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COMUNICAZIONE N. 157 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al Consiglio d’Istituto 

 

Bronte, 14/12/2022 

 

Oggetto – Attività di orientamento in entrata – Openday sede Bronte 

 

Si comunica alle S.V. che sabato 17 dicembre 2022 e mercoledì 18 gennaio 2023 dalle ore 15.30 alle ore 

19.00, il nostro Istituto ospiterà gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le loro 

famiglie per presentare ed illustrare la nostra offerta formativa, fornire informazioni dettagliate 

sull'organizzazione dell'Istituto e sulle attività scolastiche ed extrascolastiche svolte ed in programmazione. 

In tale occasione genitori e studenti avranno l'opportunità di visitare gli ambienti della scuola, di conferire con 

la Dirigente ed i Docenti e di sperimentare le attività svolte nei laboratori di ciascun indirizzo. 

Di seguito il programma previsto per gli incontri di Open Day: 

- Accoglienza in Aula Magna  

- Presentazione offerta formativa con i docenti di indirizzo 

- Presentazione attività Erasmus e certificazioni linguistiche 

- Visita della struttura, dei laboratori e delle aule 

- Sfilata Indirizzo Sistema Moda 

- Attività laboratoriali 

Si invitano i docenti dei diversi indirizzi a comunicare la propria adesione per la presentazione delle attività alla 

scrivente e/o alla referente Funzione Strumentale Prof.ssa Antonella Caltabiano. 

In allegato locandine. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna                                                                                                   
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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