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Potenza, 11 dicembre 2018
Ai Sigg. Genitori degli alunni
che dovranno iscriversi al primo anno
della secondaria di I grado
Ai Sigg. Genitori degli alunni
frequentanti l’ I. P. S. S. E. O. A.. “U. Di Pasca”
Ai Sigg. Docenti collaboratori del Dirigente scolastico
Ai Sigg. Docenti responsabili per l’orientamento
Ai Sigg. Docenti
e, per i provvedimenti di competenza

Loro sedi
Al D.S.G.A
all’ALBO

OGGETTO: OPEN DAY per l’orientamento a.s. 2019/2020
Nell’ambito delle attività di Orientamento, si svolgeranno nel nostro Istituto due giornate
dedicate all’Open-day, allo scopo di far conoscere più da vicino la scuola ai ragazzi che
frequentano la terza media e ai loro genitori
La nostra scuola sarà aperta in occasione dell’OPEN DAY nei seguenti giorni:
mercoledì 9 gennaio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
sabato 26 gennaio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.
Il programma delle attività sarà il seguente:
accoglienza degli ospiti (studenti e genitori) nell’atrio della scuola da parte dei nostri
alunni di accoglienza turistica. Questi accompagneranno ogni gruppo di visitatori lungo
tutto il percorso stabilito e in ogni locale ci sarà un docente per dare spiegazioni ed
informazioni;
- saluto del Dirigente scolastico, della Vicepreside e delle F.S. in sala biblioteca, dove gli
ospiti potranno assistere a brevi presentazioni con supporto informatico;
- visita ai laboratori di Cucina dove sarà possibile assistere ad alcune esercitazioni
opportunamente guidati dagli alunni e dai docenti dell’IPSSEOA “U. DI Pasca”;
- visita al Convitto, dove gli ospiti saranno accolti dagli Educatori;
- visita alle aule;
- conclusione della visita presso il laboratorio di Sala dove sarà preparato un piccolo buffet
di benvenuto.
Per l’occasione si invitano tutti i docenti e il personale della scuola a dare la propria
disponibilità e a collaborare per una buona riuscita dell’iniziativa. Si rimanda alla F.S. area 2,
prof.ssa Tiziana Mazzola, per ogni ulteriore informazione.
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