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Circ. n. 180

Termini Imerese, 9/1/2018

Ai Docenti Collaboratori e ai Fiduciari
Alle Funzioni Strumentali
All’Animatore Digitale
Alle altre Figure di Staff
Ai sigg.ri Docenti
Agli alunni
Alle Famiglie
Sez. AFM/SIA, CAT, MAT
Al personale ATA
Ai Tecnici di Laboratorio
All’Ufficio Didattica
Al sig. DSGA
SEDE
OGGETTO: Open day
Si comunica che l’ 11 gennaio p.v. , dalle ore 9,00 alle ore 17,00, verranno accolti genitori e
alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado di Termini Imerese e del circondario, che
intendano visitare la nostra scuola, al fine di orientarsi nelle iscrizioni.
Poiché non è prevista la visita di interi gruppi classe, ma di singole famiglie, le attività verranno
ridotte al minimo, in modo tale da consentire il regolare svolgimento delle lezioni.
All’ingresso, si disporranno all’accoglienza degli ospiti, cui dovranno fare da guida nella scuola,
i seguenti alunni:
II ora: Piro, Costa (VA)
III ora: Aguglia, La Russa (VP)
IV ora: Scaletta (IV B), Galioto (VB)
V ora: Cirino, Lo Verso (III A)
VI ora : Brasile, Gattuccio (III Q)
Saranno attivati i laboratori di indirizzo: diritto, economia aziendale e informatica. A questo
scopo, sono interdetti alle ordinarie attività i laboratori di informatica al primo piano.
Alle sezioni MAT e CAT sarà riservato un punto informativo al piano terra.
Nel pomeriggio, si raccomanda allo staff di essere presente e di coordinarsi per coprire
l’intero orario con tutti i docenti che, con spirito di appartenenza alla comunità scolastica e con la
consapevolezza dell’importanza dell’orientamento, decidano di partecipare all’accoglienza delle
famiglie in Istituto.
Le attività saranno coordinate dalla prof.ssa Versaci, con il supporto della prof.ssa Lo Nero.
Si dà, inoltre, mandato al DSGA di organizzare il servizio in modo tale da provvedere anche
all’apertura pomeridiana ( fino alle 17,00) delle sez. MAT e CAT , dove i Fiduciari assicureranno
l’accoglienza delle famiglie, mantenendo, se lo riterranno opportuno, un punto informativo in sede.

Verrà assicurata anche l’apertura della segreteria didattica, che fornirà supporto agli
studenti e ai loro genitori, qualora decidano di perfezionare immediatamente l’iscrizione.
MERCOLEDI 16 gennaio p.v. si svolgerà un’altra giornata destinata all’open day. In questo
caso, è prevista l’accoglienza di interi gruppi classe provenienti dalle Scuole Medie di Termini
Imerese. Si rinvia ad una successiva circolare la comunicazione dei dettagli organizzativi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Bellavia

