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       Ai Docenti Collaboratori D.S. 

       Ai Docenti FF.SS. 

       Ai Docenti Coordinatori 

Dipartimento 

       Ai Docenti Responsabili di 

laboratorio 

Ai Genitori 

Agli alunni 

       Al DSGA e personale ATA 

       Agli Assistenti tecnici 

       Al Personale Docente  

 

CIRCOLARE N. 101 
 

 

Oggetto: Evento Open Day - Sabato, 14 Gennaio 2023 
 

 Si rammenta che sabato 14 Gennaio p.v., come programmato e deliberato dagli organi 

collegiali, si svolgerà la seconda giornata dell'Open Day che prevede la scuola aperta al 

territorio nel corso del primo pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. Al fine di organizzare in 

maniera puntuale l'evento, si comunica il seguente programma e si impartiscono le seguenti 

disposizioni: 

 

• Ore 15:00 Piano terra – Nell’area corrispondente al Salone d'ingresso, vi sarà la presenza 

dei docenti di Storia dell’Arte che avranno il compito sia di accoglienza dei visitatori sia 

quello di illustrare, coadiuvati da alcuni alunni, la “mostra del Guerrisi”; gli alunni faranno 

poi da guida ai visitatori per illustrare le opere realizzate dagli studenti e affisse  all’interno 

della scuola.  

• Ore 15:30 a seguire i visitatori, accompagnati dagli studenti e suddivisi in gruppi non 

superiori a 15 persone, percorreranno gli spazi appositamente allestiti all’interno della scuola 

e gestiti direttamente dai docenti  interessati, coadiuvati dagli alunni selezionati. Qui potranno 

assistere alle altre attività programmate che non dovranno superare, di massima, la durata di 

15 minuti.  

A tal proposito si raccomanda caldamente ai coordinatori di dipartimento di concordare 

preventivamente con i colleghi e con gli studenti coinvolti i tempi e le modalità di 

intrattenimento degli ospiti. 

• Ore 16:30 Aula Magna – La DS porgerà il saluto ai visitatori e successivamente, 

coadiuvata dalle prof.sse D’Agostino e Desantis, presenterà ai genitori il Piano dell'Offerta 

Formativa Triennale, con particolare attenzione agli indirizzi di studio.  

• Ore 17:00 a seguire: riprenderanno le visite guidate avendo cura di evitare eccessivi 

assembramenti all’interno dei diversi ambienti, curando tuttavia che a tutti i presenti sia 

consentito di poter prendere parte alle attività programmate. 

 



 

 

I vari Laboratori saranno gestiti dai docenti e dal personale tecnico di seguito indicati: 

 

 Aula Erasmus - i proff. Sturniolo Arianna, D’Agostino Giovanna, Manno Carmen, 

Mandaglio Rosario, Militano Alessandra ed alcuni allievi illustreranno i sei progetti 

Erasmus plus; inoltre presenteranno i percorsi per le certificazioni Trinity e 

Cambridge. 

 Aula da disegno: Docenti di Disegno e Storia dell’Arte; 

 Laboratorio "povero" di Fisica: dislocato lungo i corridoi sarà gestito dagli alunni e 

coordinato dai proff.  Galluzzo Daniela, Demasi Francesca e Muratori Gaia; 

 Laboratorio di Astronomia – il prof. Curinga Domenico e l’alunno Luigi Caccamo 

presenteranno una lezione di astronomia, dedicata alla Luna ed alle costellazioni; 

 I° Laboratorio di Chimica - proff. Martino Maria Grazia, Cosentino Manuela, 

Gringeri  Giorgio  e Bentivoglio Caterina, coordineranno gli alunni nello svolgimento 

di semplici attività pratiche; 

 Laboratorio "Informatica" – proff. De Franco e Romeo; 

 Laboratorio di Matematica Aula 2D (Matematica biennio) – prof.ssa Cosentino 

Tiziana presenterà “Le trasformazioni geometriche in natura, arte e musica”;  

 Aula 3A (lezione di Filosofia): le prof.ssa Mastrioianni Tiziana, Naso Antonella e 

Tigani Silvia, unitamente agli alunni della 3A, illustreranno, mediante 

rappresentazioni teatrali, alcune tesi filosofiche degli autori studiati;  

 Biblioteca - proff. Giovinazzo Simona, Giovinazzo Concetta, Rigoli Caterina, Zecca 

Gessica, (lezione di Italiano – Progetto biblioteca).  

 Aula 1L con LIM classe La prof.ssa Minniti Elisabetta curerà il Laboratorio di 

Costituzione e Cittadinanza attiva con la simulazione di un processo. 

 Palazzetto dello sport – I proff. Fonti Francesco e Pensabene Eleonora illustreranno 

le attività che normalmente si sviluppano all’interno della struttura. 

 

I docenti dovranno coinvolgere i propri alunni nelle attività sopra indicate.  

 

Si precisa che le attività. per consentire ai vari gruppi una visita partecipata, avranno una 

durata limitata; pertanto, considerata la moltitudine della attività da illustrare ai visitatori, 

si esortano docenti e alunni a contenere i loro interventi entro un tempo di 5’ massimo 10’, 

tutto ciò per favorire la visita guidata di tutte le attività preparate da docenti e alunni. 

Si invitano, infine, i docenti impossibilitati a partecipare all’evento, soprattutto per motivi 

organizzativi, a comunicarlo formalmente e tempestivamente. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 


