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Circ. n. 37 
Prot. n. 59                         

                             Foggia, 09/01/2018 
   

A tutto il personale dell’Istituto 

           

In vista dell’imminente apertura delle iscrizioni alle Scuole Secondarie di 2° grado, il nostro 

Istituto aprirà le sue porte agli alunni delle Scuole Medie e alle famiglie per permettere loro 

una scelta consapevole e correttamente orientata, presentando il Piano dell’Offerta Formativa, 

i laboratori e i tanti aspetti dell’identità e dell’attività della nostra scuola.  

L’Open Day si terrà nelle seguenti date: 

DOMENICA 14 GENNAIO dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

SABATO 3 FEBBRAIO dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

In occasione dell’Open Day del 3 febbraio, alle ore 18.00, presso l'Aula Multimediale 

dell'Istituto, verranno premiati gli alunni vincitori del concorso “DISEGNA IL TUO OCCHIALE”: 

ai primi tre classificati sarà consegnato un paio di occhiali da sole offerti dalla Vision ottica.  

Si invitano, pertanto, docenti e alunni ad attivarsi e a concordare un programma di attività da 

presentare ai visitatori: sarà l’occasione giusta per rispondere alle domande dell’utenza e 

chiarire qualsiasi dubbio in merito alla scelta che ogni famiglia sta per compiere. 

Tutti i docenti già individuati per l’accoglienza (così come da programma allegato) e i 

docenti responsabili dei vari laboratori sono invitati a dare il proprio contributo personale 

alla buona riuscita dell’iniziativa.  

Allo stesso modo, sarà molto gradita la presenza di tutti gli altri docenti dell’Istituto che 

vorranno partecipare all’incontro. 

Ringrazio vivamente sin d’ora tutti, docenti, alunni e personale ATA, per la collaborazione che 

offriranno al successo di questa giornata così importante per il nostro Istituto.   

    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Antonia Vitale 
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