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AVVISO N. 94
Ai genitori ed agli alunni della secondaria di primo grado in visita
Agli alunni, ai docenti,
al personale ATA

OGGETTO: Scuola aperta 1 dicembre – ore 14:30-18:30
Cari visitatori partecipanti alla giornata di scuola aperta, per consentirvi di organizzare il vostro
pomeriggio e permettere alla scuola di gestire l’accoglienza, la conoscenza della scuola prevede
un incontro iniziale nella sala grande dell’istituto, cui seguirà la visita dei laboratori e della scuola.
L’incontro iniziale avrà una durata di circa 45 minuti, ed altrettanti il percorso successivo.
1° INCONTRO: INGRESSO ORE 14:30 – INIZIO 14:45
2° INCONTRO: INGRESSO ORE 15:45 – INIZIO 16:00
3° INCONTRO: INGRESSO ORE 16:45 – INIZIO 17:00
Dopo l’incontro di presentazione, i visitatori saranno divisi in gruppi ed accompagnati per una visita
della scuola e dei laboratori, nei quali incontreranno docenti ed alunni che illustreranno il lavoro
nelle discipline laboratoriali.
Di seguito la collocazione nelle diverse aule e laboratori dei docenti che hanno dato la disponibilità
ad incontrare i genitori. Il nominativo degli alunni che collaborano alla serata verrà diffuso con
separata comunicazione di autorizzazione al servizio professionale.
SALA GRANDE
Dirigente scolastico dott. Giovanni Rosa, collaboratori D.S. proff. Gaetano Greco e Claudio
Simonetti, professori: Baldessari (Inglese), Conte (matematica), Guerrini (sostegno e lab.
Apprendimenti), Naddeo (Lettere), Picciolo e Rentjes (seconda lingua straniera), Pasini e Simonetti
(Diritto e tecniche amministrative, materie economiche), Ravellini (I.R.C.) Associazione genitori.
Laboratorio pasticceria
Prof.ssa Laura Mattei
Laboratori di sala
Proff. Egidio Di Marco e Salvatore Rea
Laboratori di cucina
Prof.ri Buemi, Caraggi e Gilberto Mattei
Laboratori informatica e linguistico
Prof.ri Casciaro e Mastrodonato
È previsto un breve incontro di coordinamento dei partecipanti alle 14:15.
La referente prof.ssa Caffieri è a disposizione per chiarimenti.
In attesa di potervi incontrare, vi porgo i più cordiali saluti e ringrazio in anticipo alunni, insegnanti
e personale ATA per la preziosa collaborazione nella riuscita della giornata.
Il Dirigente scolastico
Giovanni Rosa
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