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OGGETTO: Partecipazione alle iniziative degli OPEN DAYS 

 
Con la presente si rammentano le iniziative organizzate dalle docenti con Funzione Strumentale Area 3 

– Interventi per gli studenti – con la collaborazione dei docenti che fanno parte del Gruppo di Lavoro 

“Continuità ed orientamento in entrata”, nonché degli studenti e finalizzate alle iscrizioni per l’a.s. 

2021/2022. 

Le iniziative si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

- Martedì 15 (Liceo Scientifico) e mercoledì 16 dicembre 2020 (Liceo Classico), Open day dalle ore 

16.00 alle ore 19.00 in modalità virtuale, con una parte in live sulla piattaforma YouTube e una parte 

attraverso virtual room, attraverso la Piattaforma Google Meet; 

- Domenica 17 gennaio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 open day unificato Liceo Classico e 

Scientifico, con le stesse modalità degli Open day di dicembre. 

Considerata l’importanza che rivestono le iniziative di presentazione della nostra Offerta Formativa, in 

particolar modo in un periodo come quello attuale, che ha comportato un radicale ripensamento di tutte le 

attività tradizionalmente svolte “in presenza”, come appunto l’Open day,  invito tutti i docenti con Funzione 

Strumentale, con incarico di referenti di laboratori, gli alunni, gli assistenti tecnici e i collaboratori a dare il 

proprio apporto per la riuscita delle iniziative di cui sopra.  

Estendo personalmente l’invito a tutti i docenti a dare la propria disponibilità e il proprio contributo in 

questo importante e delicato momento dell’anno scolastico e a tenere conto del forte impegno profuso dagli 

alunni alla organizzazione e realizzazione delle iniziative..  

Per le attività che dovranno essere organizzate dai plessi scolastici, gli Assistenti Tecnici e i 

Collaboratori Scolastici disponibili prenderanno accordi con la D.S.G.A..  

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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