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Circ. n. 143 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN INGRESSO - GIORNATE DI PORTE APERTE 

sabato 17 novembre 2018 e sabato 1 dicembre 2018 (ore 14.00 – 16.00) 

Con la presente si rendono note alcune informazioni concernenti le modalità operative delle 

giornate di visita della scuola, organizzate per gli allevi delle classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado e per i loro genitori, nei giorni di sabato 17 novembre 2018 e 

sabato 1 dicembre 2018 (dalle ore 14.00 alle ore 16.00). 

Dopo l'accoglienza in Auditorium e la presentazione sintetica dell'offerta formativa della scuola, 

i gruppi di allievi delle classi terze della Scuola S. Secondaria di Primo Grado, accompagnati da 

un docente e da alcuni studenti del triennio del nostro Liceo, visiteranno l'Istituto 

(seminterrato, piano terra, primo e secondo piano), parteciperanno ai laboratori e prenderanno 

visione di mostre ed allestimenti previsti per le diverse aree (matematico-fisica, scientifica, 

umanistica, linguistica, artistica e sportiva). 

Nello specifico: 

- per il personale A.T.A., si ricorda che nei due pomeriggi di sabato 17 novembre e di sabato 

1 dicembre, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, sarà necessario che siano aperti tutti i 

laboratori, la Sala Insegnanti, la Biblioteca, le aule n. 4 (piano terra), n. 18 e 29 (primo 

piano) e n. 37 e 44 (secondo piano) e che venga allestito l'Auditorium per la presentazione 

multimediale. Le indicazioni circa i materiali ed i locali verranno tempestivamente fornite ai 

tecnici ed al personale della reception. 

- Ai docenti, impegnati direttamente nelle attività come accompagnatori e come 

organizzatori, verranno forniti dettagli circa il percorso di visita, l'elenco degli allievi del 

triennio che parteciperanno alle giornate di Orientamento nonché le linee-guida per 

l'organizzazione dei laboratori/allestimenti e per la presentazione della nostra scuola.  

Ringraziando per la preziosa collaborazione a questo Progetto d'Istituto, si augura a tutti buon 

lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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