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Pizzo 17/01 /2022                                                                                                Ai Docenti  dei laboratori 

Ai  docenti  ITTL (Nautico) 

A tutti gli assistenti tecnici dei laboratori 

Ai collaboratori scolastici  

All’Ufficio Tecnico 

Albo – Sede- Sito Web   

   CIRCOLARE n° 82  

OGGETTO:  OPEN-DAY Scuola aperta,  a.s. 2021 -2022 

Nell’ambito delle attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole medie si comunica ai docenti che 

è prevista l’attività  “Scuola aperta-2021/22 “ Open-Day”  per il seguente giorno: 

                         SABATO 22 GENNAIO  2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
per studenti e genitori che intendono acquisire informazioni dettagliate sulla struttura e articolazioni dei 

nostri corsi, sulle attività integrative e complementari e sulle tantissime opportunità di lavoro al 

conseguimento del diploma.  Inoltre sarà possibile visitare l’edificio e  i laboratori   dotati di tantissime 

attrezzature.  
Per una buona riuscita delle attività di orientamento si invitano: 

 Tutti i Docenti delle discipline tecniche e scientifiche e  i docenti tecnico-pratici (ITP)  a rendersi 

disponibili per le visite guidate e per il funzionamento dei  vari laboratori.. 

 Gli assistenti Tecnici ad aprire in tali date i laboratori, tutti gli spazi, strutture disponibili e 

supportare i docenti impegnati nell'attività. 

 I docenti di tutte le classi di non concedere, eccetto l’intervallo,  uscite   a nessuno studente che ne 

faccia richiesta, al fine di garantire l’efficienza dell’attività in corso e non creare disagi durante 

l’attività di orientamento. Uscite sono concesse solo in casi di estrema necessità.  

 Sono autorizzati ad uscire solo gli alunni che devono svolgere l’attività di orientamento e che sono  

inseriti in apposito elenco fornito dal referente dell’orientamento.  

Secondo la normativa vigente, a  causa della pandemia di Covid-19 l’evento è soggetto ad alcune restrizioni: 
* La partecipazione all’evento è consentita a gruppi di 5 studenti per volta ed è consentito l’accesso a 
massimo 2 accompagnatori per alunno.  
* Gli adulti accompagnatori devono obbligatoriamente possedere ed esibire il certificato GreenPass per 
accedere ai locali della scuola, mentre per gli studenti non è prevista alcun tipo di certificazione. 
* Per tutta la durata della visita è inoltre obbligatorio indossare la mascherina da parte di ogni ospite per 
partecipare all’evento in modalità sicura e protetta. 

Per il programma organizzativo dettagliato  rivolgersi al  referente dell’orientamento.  

Per garantire un'efficiente presentazione dell'Istituto si chiede la massima collaborazione di tutto il 

personale docente e non docente. Si ringrazia per la collaborazione. 

Il referente dell’ Orientamento                                                               Il Dirigente Scolastico       

 Prof. Francesco Primerano                                                                 Prof. Avv. Francesco VINCI 
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