
 
 
Lioni, 3 dicembre 2022                                                                                                                            A tutti i docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web 

 

CIRCOLARE DEL DIRIGENTE n.098/22-23 

 

OGGETTO: Giornate di Open Day 9 dicembre 2022 e 14 gennaio 2023 e stand espositivo dei “Riti di 
Fuoco” 9 10 e 11 dicembre 2022 

Si comunica che l’Istituto, al fine di orientare gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo 
grado, sarà aperto nei giorni 9 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e 14 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 
18.00. Saremo inoltre presenti con uno stand espositivo nell’ambito della manifestazione i “Riti di Fuoco” 
in Lioni nei giorni 9 e 10 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 22:00 e il giorno 11 dicembre dalle ore 12:00 
alle ore 16:00. 

Durante l’Open Day le famiglie e gli studenti avranno la possibilità di visitare i diversi plessi che 
costituiscono l’Istituto dove i nostri alunni, coordinati dai docenti, si cimenteranno in esercitazioni 
laboratoriali. Sarà offerta agli studenti della scuola secondaria di primo grado la possibilità di vivere i nostri 
laboratori in una giornata “tipo”, in veste di attori e non di semplici osservatori, presso l’indirizzo o gli 
indirizzi di loro preferenza. 

In ciascuna sede verrà allestito uno spazio informativo con i materiali illustranti gli sbocchi occupazionali 
possibili con il diploma dei corsi di istruzione tecnica e professionale attivati dalla nostra scuola e 
caratterizzanti i singoli indirizzi, tutta l’offerta formativa e le attività realizzate: PCTO, Inclusione, PON, 
ECDL, le attività curricolari ed extracurricolari, le strumentazioni o prodotti realizzati e il materiale 
esplicativo specifico come locandine, volantini, foto.  

Nel nostro stand espositivo, nella cornice suggestiva della manifestazione dei “Riti di Fuoco”, si offrirà alle 
famiglie e agli studenti la possibilità di conoscere la nostra proposta didattica e interagire con le iniziative 
culturali, musicali e artistiche predisposte. 

Nell’Open Day e nei Riti di Fuoco saranno coinvolti tutti i docenti, in particolare quelli di settore, gli 
assistenti tecnici ed alcuni ragazzi, opportunamente individuati, per dimostrazioni pratiche. È necessaria la 



 
 
partecipazione e la collaborazione di tutto il personale essendo l’orientamento in ingresso un’attività 
fondamentale per gli studenti e per la nostra comunità scolastica.  

Si allega locandina 

                                                                                Il Dirigente 

                                                                                 Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art.3, co. 2, D.L.vo 39/1993 


