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Circ. 141

Bergamo, 19 novembre 2018
Al Dirigente scolastico
A tutti gli studenti
p/c ai docenti, DSGA

Oggetto: partecipazione agli Open-Day dei giorni 01/12/18 e 15/12/2018
Nel pomeriggio di sabato 1 dicembre 2018 e di sabato 15 dicembre 2018 vi saranno gli OpenDay del nostro Liceo in cui ragazzi e ragazze di terza media, con le rispettive famiglie, avranno la
possibilità di visitare la scuola guidati ed aiutati dagli studenti.
Gli open-day si svolgono dalle ore 14:30 alle 18:30.
La partecipazione degli studenti è fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa e quindi si
chiede una generosa collaborazione da parte di tutti.
Per gli alunni del triennio la partecipazione alla riunione organizzativa e ad entrambe le
giornate di open-day è riconosciuta ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.
Per poter organizzare al meglio la giornata si chiede di compilare le due tabelle allegate e di
riconsegnarle alla prof.ssa Bertazzoli Monica (in formato cartaceo o via mail) entro giovedì 22
novembre.
A breve si comunicherà la data in cui si terrà una riunione organizzativa con gli studenti
partecipanti, riunione coordinata dalla Commissione Omnia e dalla referente della suddetta
commissione Lisa Kinspergher (5G).
La referente per l'Orientamento in ingresso
prof. Monica Bertazzoli
Il Dirigente scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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Classe:_________

1 DICEMBRE 2018

Inserire il proprio nome nella casella dell’attività scelta.
Attività scelta
Accoglienza e
Guida gruppi
Spazio
Altro:
coordinamento
domande/presentazione
• Eventuale
gruppi
commissioni
assistenza alle
lezioni di
Greco
• Laboratorio
d’inglese
• Laboratorio di
Scienze/Mate
matica/Fisica
• Buffet
• Musica
• ……(SPECIFICA
RE)
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Classe:_________

15 DICEMBRE 2018

Inserire il proprio nome nella casella dell’attività scelta.
Attività scelta
Accoglienza e
Guida gruppi
Spazio
Altro:
coordinamento
domande/presentazione
• Eventuale
gruppi
commissioni
assistenza alle
lezioni di
Greco
• Laboratorio
d’inglese
• Laboratorio di
Scienze/Mate
matica/Fisica
• Buffet
• Musica
• ……(SPECIFICA
RE)
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