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Circ. 155

Bergamo, 14 novembre 2019
Al Dirigente scolastico
A tutti gli studenti
p/c ai docenti, DSGA

Oggetto: riunione organizzativa e partecipazione agli Open-Day dei giorni 30/11/19 e 14/12/2019.
Nel pomeriggio di sabato 30 novembre e di sabato 14 dicembre, dalle 14:30 alle 18:30, si
svolgeranno gli Open-Day 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.
La partecipazione degli studenti è fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa e quindi si chiede
una generosa collaborazione da parte di tutti.
Si precisa che, come da tabella pubblicata (cfr. circolare n. 12), per gli alunni del triennio
- la partecipazione alla riunione organizzativa + 1 open-day = dà diritto a 2 punti
- la partecipazione alla riunione organizzativa + 2 open-day = dà diritto a 3 punti
Per poter organizzare al meglio la giornata si chiede di compilare la tabella allegata e di consegnarla
alla prof.ssa Monica Bertazzoli (solo in formato cartaceo) o a Chiara Carissimi (5A) entro sabato 16
novembre.
La riunione organizzativa - la cui partecipazione è obbligatoria per il riconoscimento dei punti - sarà
nelle seguenti date:
- mercoledì 20 novembre dalle 14:00 alle 15.00 (studenti TRIENNIO)
- venerdì 22 novembre dalle 14:00 alle 15:00 (studenti BIENNIO)
Si raccomanda la puntualità per il rispetto di tutti.

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.L.gs. n. 39/93

Classe:_________

30NOVEMBRE 2019

Inserire il proprio nome/cognome e classe e mettere una crocetta nelle altre voci
NOME e
COGNOME

CLASSE I turno
14:3016:30

II turno
16:3018:30

GUIDE Commissioni Lezioni Accoglienza
varie

Classe:_________

14 DICEMBRE 2019

Inserire il proprio nome/cognome e classe e mettere una crocetta in corrispondenza delle altre voci
NOME e
COGNOME

CLASSE I turno
14:3016:30

II turno
16:3018:30

GUIDE Commissioni Lezioni Accoglienza
varie

