ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

Comunicato Docenti n. 79

Monte San Pietro, 11/01/2017

Comunicato ATA
Ai Docenti dell’IC Monte San Pietro
Scuola Secondaria
Al Personale ATA
Oggetto: Organizzazione Open day - scuola secondariaSi ricorda che il giorno
sabato 14 gennaio
tutti i docenti saranno in servizio
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Programma per l'open day:
Calderino:
- ore 9.00 arrivo a scuola e preparazione attività
- ore 10.00 presentazione generale dell'Istituto in auditorium con video
- ore 10.45 i genitori, suddivisi a seconda della lettera riportata sulla fila in auditorium, saranno
accompagnati dagli alunni nelle aule "speciali" a rotazione:
- AULA DI ARTE prof.ssa Raimondi
- AULA DI SCIENZE Prof.ssa Zardini, Biagi
- AULA DI MUSICA 1F Prof.sse Manca, Borganti
- AULA I-II-III A aule a disposizione per presentazioni multimediali (Pace, Caffio, Zardini.)
- PALESTRA prof.ssa Todini
- INFO POINT all'entrata saranno predisposti 3 punti informativi
- area umanistica (Pitimada, Spatafora, Bernardi, Verachi…)
- area scientifica e tecnica (Cordeddu...)
- area linguistica (Frascaroli, Porrini, Romagnoli)
dove tutti i docenti presenti potranno dare indicazioni ai genitori e dove sarà allestito anche un
buffet offerto da Coop Reno.
- ore 12.30 termine attività
N.B
Preghiamo i coordinatori di terza di individuare almeno 4 alunni per classe per accompagnare i
genitori negli spostamenti e per eventuali presentazioni da sottoporre ai genitori. (Tali nominativi
dovranno pervenire entro venerdì 13)
Gli alunni dovranno presentare un’autorizzazione scritta firmata dai genitori e saranno impegnati
dalle 9.30 alle 12.00. All'entrata da scuola firmeranno il registro presenza.
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Monte San Giovanni:
- ore 9.00 arrivo a scuola e preparazione attività
- ore 10.00 presentazione generale dell'istituto con proiezione di un video in palestrina
(Prof. Orlandini)
- ore 10.45 i genitori saranno accompagnati dagli alunni e dai docenti nelle aule "speciali" dove
assisteranno a varie presentazioni, multimediali e non:
- AULA DI ARTE (Prof. Norcini)
- AULA DI SCIENZE (Prof.ssa Scavariello e Prof. Ricci)
- BIBLIOTECA (Prof.ssa Vanneschi)
- AULA 2.0 presentazioni multimediali (Prof.ssa Heltai e Prof.ssa Vanneschi)
- AULA 1B (Prof.ssa Zappaterra)
- PALESTRINA (esecuzione canora: Prof.ssa Gatti)
Al termine, buffet offerto da Coop Reno.
Saranno impegnati nell’open day alcuni ragazzi frequentanti le classi della secondaria. I nominativi
dovranno pervenire entro venerdì 13 gennaio. Gli alunni dovranno presentare un’autorizzazione
scritta firmata da entrambi i genitori e saranno impegnati dalle 9.30 alle 12.00. All'entrata da scuola
firmeranno il registro presenza.
- ore 12.30 termine attività

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D. Lgs n. 39/93
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