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SEDI ASSOCIATE
LICEO ARTISTICO - I.P.A.A. – ODONTOTECNICO C/da S. Lucia, 34 - Capo d’Orlando (ME)

Prot. N. 194

Capo d’Orlando, 08/01/2019

Circolare n. 78
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai genitori
E p.c. Al DSGA

al Sito Web
Oggetto: “Open Day” I.I.S. LS Piccolo
Si comunica che Sabato 19 Gennaio 2019, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, si svolgerà l’OPEN DAY nel nostro Istituto
che, in tale occasione, si presenta agli studenti che attualmente frequentano le terze classi delle scuole secondarie di 1° grado
del territorio e alle loro famiglie. Durante l’intero pomeriggio saranno illustrate l’offerta formativa e le attività curriculari ed
extracurriculari dell’Istituto come previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022.
I partecipanti potranno accedere a tutte le informazioni sulla scuola e sui vari indirizzi di studio attraverso le seguenti attività:


presentazione generale dell’Istituto, alla quale prenderanno parte il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Margherita Giardina,
le Prof.sse Aglio e Sgrò, referenti per l’Orientamento e i Collaboratori del Dirigente Scolastico, Proff. Antonio
Smiriglia, Mauro Cappotto, Anna Paola Cataldo e Antonio Raffaele;



presentazione dei singoli indirizzi nelle aule e negli spazi allo scopo predisposti, dove docenti e studenti illustreranno
le peculiarità di ciascun percorso di studi;



visita ai locali e ai laboratori della sede centrale e della sede associata con attività interattive

Tutti i docenti e gli alunni sono invitati a partecipare e a collaborare all’iniziativa per promuovere una diffusa conoscenza dei
vari Indirizzi del nostro Istituto. Si ricorda, inoltre, che ogni mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, in occasione dei ben noti
caffè culturali organizzati nel Book Sharing del nostro Istituto, gli alunni delle scuole secondarie di primo grado potranno
venire in visita con le loro famiglie per conoscere i docenti e il Dirigente Scolastico che illustreranno loro l’offerta formativa
2019/2022.
La segreteria è a disposizione dell’utenza per le iscrizioni anche di pomeriggio dalle 15 alle 18 tutti i giorni.
I docenti titolari di Funzione Strumentale Area 3
Prof.ssa Valentina Aglio - Prof.ssa Cettina Sgrò
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Margherita Giardina
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39)

