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Circolare n. 54 del 17 Ottobre 2018 

All'attenzione degli studenti del triennio  

Ai docenti  

Ai genitori 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità studenti per le attività di Orientamento di ingresso, in 
     particolare le due Open day del 24 novembre 2018 e del 1 dicembre 2018 
 
La Commissione orientamento in ingresso chiede la disponibilità agli studenti del triennio per le 
seguenti attività:  

1. Insieme in rete: presentazione della propria esperienza di studente liceale agli studenti di 
terza media (8 novembre, 13 novembre in seconda ora) oppure attività di guida (8 
novembre e 13 novembre dal primo intervallo al secondo intervallo), oppure tutoring degli 
studenti inseriti nella propria classe (9 novembre e 14 novembre, dalla seconda alla quarta 
ora) 

2. Un giorno al liceo: tutoring degli studenti di terza media durante la mattina in cui saranno 
inseriti in classe (solo per gli studenti delle classi terze; mattinata del sabato dalle 8.15 alle 
12.05. Date: 20 ottobre, 27 ottobre, 15 dicembre, 12 gennaio) 

3. Open day 
○  Sabato 24 novembre si terrà la prima Open day in orario pomeridiano, dalle 13.30 

alle 16.30 per il Liceo Scientifico tradizionale e il Liceo Scientifico Scienze Applicate 
○  Sabato 1 dicembre si terrà la seconda Open day  allo stesso orario per il Liceo 

Classico e per il Liceo Linguistico, dalle 13.30 alle 16.30.  
Sono necessari 35-40 ragazzi per ciascuna Open day che si rendano disponibili per le 
seguenti attività: 

● dalle 13.30 alle 16.30: registrazione dei partecipanti, accoglienza e guida di un 
gruppo nei vari laboratori 
OPPURE 

● dalle 14.00 alle 17.00 (o in orario concordato con il docente del laboratorio): 
animazione di un laboratorio (solo su convocazione del docente interessato; 
l’iscrizione è comunque necessaria) 

4. Non è mai troppo tardi (venerdì 18 gennaio 2019 dalle 18.00 alle 19.30): attività di 
registrazione e accoglienza dei partecipanti; visita degli spazi 

5. Ti aspetto al liceo (venerdì 17 maggio 2019 dalle 18.00 alle 19.30): attività di registrazione 
e accoglienza dei partecipanti; visita degli spazi 

6. Allestimento aula di Disegno per gli Open day (solo se convocati dalle insegnanti di Disegno 
e Storia dell’Arte).  
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Gli studenti interessati devono iscriversi facendo compilare ai propri genitori il modulo online 
entro il 27 ottobre 2018. Tale registrazione sostituisce il modulo cartaceo e, quindi, la 
relativa firma di sottoscrizione da parte del genitore.  
Alla 5 ora di sabato 24 novembre 2018 e 1 dicembre 2018 i ragazzi iscritti dovranno 
partecipare a un momento formativo per ricevere indicazioni precise sulle modalità di 
svolgimento (ore 12.10-13.00 in auditorium con avvio allestimento spazi, pausa per il pranzo): la 
formazione è rivolta SOLO ai ragazzi che svolgeranno la funzione di accoglienza e di 
guida, non agli animatori dei laboratori. 
Si ricorda che la partecipazione a due momenti dell’attività dell’Orientamento in ingresso, di cui 
uno obbligatoriamente deve essere l’Open day relativo al proprio indirizzo di studio, varrà per il 
riconoscimento del credito per gli studenti del triennio. È  possibile iscriversi anche a due Open 
day. Per le altre attività la Commissione si riserva di confermare l’iscrizione a seconda dei posti 
disponibili. In caso di impossibilità  verrà proposta un’attività alternativa. 
Qualsiasi richiesta di chiarimento può  essere rivolta alla prof.ssa Carminati  

 

 

 

La docente referente 

Nicoletta Colombo 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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