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CIRCOLARE N° 97 Crema, 18.11.2014  

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutto il personale in servizio 
 

 

GIORNATE APERTE: adesione dei docenti e personale ATA 

 
Si comunica a tutti i docenti e al personale ATA che, in continuità con le positive esperienze degli scorsi 

anni, sono programmate le Giornate Aperte per l’orientamento degli studenti all’a.s. 2015/2016 come di 
seguito indicato: 
 
SABATO 29 NOV. 2014: 14.30 e 15.30 (incontro con il preside); 14.00-18.00 (visita guidata dell’istituto) 
SABATO 17 GEN. 2015: 14.30 e 15.30 (incontro con il preside); 14.00-18.00 (visita guidata dell’istituto) 
SABATO 31 GEN. 2015: 14.00-16.00 (incontro con il preside,  coordinatori dell’Istituto Tecnico e del Liceo) 
 
Si ribadisce che le giornate aperte costituiscono per la nostra scuola un momento significativo per l’incontro 
con le famiglie in funzione di orientamento, visita guidata ai nostri laboratori, presentazione del nostro P.O.F., 
pubblicizzazione delle buone pratiche in uso e dei risultati didattici raggiunti dai nostri studenti. 
 
Le giornate aperte di SAB. 29.11.14 e SAB. 17.01.15 si articoleranno secondo le seguenti modalità: 
 

• ore 12.05: termine delle attività didattiche per consentire la preparazione degli spazi utilizzati; 
• alle ore 14.30 e alle 15.30: presso la PALESTRA PIANO TERRA, il Dirigente Scolastico incontrerà i 

genitori e gli studenti per la presentazione dei corsi del nostro istituto: 
o BIENNIO Istituto Tecnologico, sostanzialmente di orientamento nell’ambito dell’Istituto Tecnico; 
o successivo TRIENNIO di Istituto Tecnico, settore TECNOLOGICO con i seguenti Indirizzi: 

� Chimica e Materiali - Chimica e Biotecn.Ambientali - Chimica e Biotecn.Sanitarie 
� Informatica - Telecomunicazioni 
� Meccanica Meccatronica - Meccanica Energia 

o QUINQUENNIO di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 
• dalle ore 14.00 alle ore 18.00: visita ai laboratori ed agli spazi attrezzati della scuola. 

 

I responsabili di settore dovranno concordare con i responsabili di laboratorio delle rispettive specializzazioni 
(dandone comunicazione all’Ufficio Tecnico) quali laboratori attrezzare, le esperienze da presentare, le 
presenze dei docenti di specializzazione nei diversi laboratori, le presenze all’ingresso per l’accoglienza e per 
l’accompagnamento nell’istituto ed il coinvolgimento degli studenti da incentivare, auspicare e in qualche 
modo valorizzare. 
 

Si ricorda ai docenti che nel Piano delle Attività Annuali sono state calendarizzate 4 ore destinate all’incontro 
con le famiglie in occasione delle Giornate Aperte del 29.11 o del 17.01. 
 

I docenti sono invitati a dare la propria adesione (distribuirsi autonomamente sulle varie date e attività) in 
bidelleria dell’ingresso indicando: 

• data (NOV. – DIC.) e ore di presenza; 
• tipo di attività che intende svolgere: (A) accoglienza all’ingresso , (B) accompagnamento e 

confronto con le famiglie, (C) attività in laboratori o aule speciali 
 

entro MARTEDÍ 25 NOVEMBRE p.v. 
 
Si ringrazia anticipatamente tutti i docenti e tutto il personale ATA della preziosa partecipazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 


