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Prot. n. 178/05-07

Ai sigg. Docenti e Educatori
al sito istituzionale

atti

Oggetto: Attività di Orientamento scolastico 201812019 OPEN DAY {4 e 20 Gennaio 2018 -

ln riferimento all'organizzazione della giornata di presentazione del!'Offerta
Formativa della Scuola primaria, della Scuola Secondaria di 1" grado e della Scuola
Secondaria di 2" grado (Liceo classico e Liceo Classico Europeo) si comunica che
per l' Open Day del 14 gennaio 2018 non sono previste attività laboratoriali.

docenti illustreranno ai genitori e agli alunni le attività didattiche e culturali
dell'offerta formativa e le opportunità connesse a tale scelta.
I

docenti potranno comunicare ai referenti dell'orientamento:
prof.ssa lda Guarino - prof.ssa Teresa luliano - prof.ssa Cinzia Favorito
I

la propria disponibilità oraria per lo "spazio lnfo-Point"
attivo dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00,
anche con la presenza di eventuali alunni disponibili a partecipare attivamente alla
giornata di Orienta mento.

giorno 20 gennaio 2018 dalle ore L5,00 alle ore 20,00
è stata programmata una giornata ulteriore di Open Day per la quale sono
previste attività di laboratorio con la presenza degli alunni.

Si comunica altresì che per il

tali attività dovranno essere comunicate ai referenti dell' Orientamento per
consentire la programmazione della giornata.
Distinti saluti
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