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Alle famiglie 
Agli studenti e alle studentesse 

Al personale docente 
Al Dsga  

Al personale ATA 
Al sito web 

 

Circ. 120 

 

Oggetto: Orientamento in entrata. Open day 2019-2020 IC VIA DELLA TECNICA 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento in entrata, si comunica il calendario degli open day 

dell’IC VIA DELLA TECNICA:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA Lunedì 13/ Martedì 14 gennaio 10.00 -12.00 

SCUOLA PRIMARIA Sabato 11 gennaio  9.00 -  12-00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Giovedì 9 gennaio  17.00 – 20.00 

 

L’organizzazione delle visite ai plessi è così definita:

INFANZIA: breve presentazione del Dirigente Scolastico e percorso guidato nella scuola, durante

le lezioni,  con inizio percorsi alle 10, alle 10.40 e alle 11.20 dei giorni 13 e 14 gennaio (senza

bisogno di prenotazione).

PRIMARIA: breve presentazione del Dirigente Scolastico e percorso guidato nella scuola con

appuntamenti alle 9, alle 10 e alle 11 di sabato 11 gennaio. Per prenotare l’orario del percorso è

necessario compilare il modulo online presente nella sezione ORIENTAMENTO in evidenza sul

sito istituzionale della scuola. Per ogni orario si formeranno due gruppi di 40 alunni ciascuno: al

raggiungimento del numero massimo di prenotazioni per un orario, il modulo online corrispondente

sarà ritirato.

SECONDARIA: breve presentazione del Dirigente Scolastico e percorso guidato nella scuola con

appuntamenti alle 17, alle 18 e alle 19 di giovedì 9 gennaio (senza bisogno di prenotazione).

 

Si ricorda agli insegnanti che la collaborazione all’organizzazione e allo svolgimento dell’Open 

day, seppur preziosa, è del tutto volontaria e facoltativa, quindi non dà diritto ad alcuna forma di 

recupero. Si chiede, cortesemente, di comunicare la disponibilità alla partecipazione alle funzioni 

strumentali per l’orientamento entro lunedì 16 dicembre 2019. 

Si saluta cordialmente. 

 

Pomezia, 9/12/2019 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93  

mailto:rmic8d400n@istruzione.it
mailto:rmic8d400n@pec.istruzione.it
http://www.scordiaverga.it/images/LogoRepubblica.jpg

