
 
Cod. Test Center AJXK0001 

 

 

 

 LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93071630714  –  Cod. Mecc. FGPS210002
PEO:fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it 

 
     Ai DOCENTI  

Agli ALUNNI 
Agli ASSISTENTI TECNICI  

Ai COLLABORATORI SCOLASTICI  
Al DSGA 

LICEO  
Al Registro Elettronico 

Al SITO WEB 
CIRCOLARE n. 94 

 
OGGETTO: Open day unificato 17 Gennaio 2021.  
 

Facendo seguito a quanto già comunicato, con la Circolare n. 71, si ricorda che Domenica 17 gennaio 

2021, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 si svolgerà l’open day unificato Liceo Classico e Scientifico, organizzato 

dalle docenti con Funzione Strumentale Area 3 – Interventi per gli studenti, in collaborazione con i docenti 

che fanno parte del Gruppo di Lavoro “Continuità ed orientamento in entrata”, nonché degli studenti finalizzate 

alle iscrizioni per l’a.s. 2021/2022. 

L’open day avrà luogo in modalità virtuale, con una parte in live sulla piattaforma YouTube e una parte 

laboratoriale che si svolgerà in  virtual room, attraverso la Piattaforma Google Meet; 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, in questo periodo in cui le famiglie degli alunni possono 

effettuare l’scrizione on line,, si invito tutti i docenti con Funzione Strumentale, i docenti con incarico di 

referenti dei laboratori didattici, 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, anche esentandoli dalle verifiche nelle giornate 

immediatamente precedenti e nella giornata successiva all’iniziativa.  

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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