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Circ. n. 161                 Bergamo, 11 novembre 2022 
 

 

Al Dirigente scolastico 
A tutti gli studenti che parteciperanno al progetto “Open day” 

Ai docenti e alla collaboratrice scolastica Livia Cante  
p/c ai genitori  

 

Oggetto: riunione organizzativa per studenti partecipanti alle attività dell’Open day 

 
Tutti gli studenti che hanno dato la disponibilità ad animare le attività previste per le tre giornate di Open 
day sono tenuti a partecipare ad una riunione preparatoria in cui verrà illustrata l’organizzazione della 
giornata, le modalità di svolgimento delle attività e le possibili criticità e soluzioni che si dovessero 
presentare, sulla base dell’esperienza degli anni precedenti. 
Visto che molti studenti non hanno mai collaborato ad un Open day in presenza, la partecipazione alla 
riunione organizzativa è fondamentale. 
Per ragioni di spazi e per evitare assembramenti le riunioni saranno due, così da suddividere l’affluenza:  

in Aula Magna 
 

- mercoledì 23 novembre dalle 13:10 alle 14:00 (per gli studenti che partecipano all’Open day del 
26 novembre) 
 

- venerdì 25 novembre dalle 13:10 alle 14:00 (per gli studenti che partecipano agli Open day del 
3 e/o 17 dicembre) 

 
Le firme saranno raccolte dal referente della Commissione Omnia Edoardo Gatti; possono partecipare 
solo gli studenti che hanno dato la disponibilità e che sono stati selezionati. Se qualche studente avesse 
verifiche/interrogazioni programmate o lezioni degli indirizzi, questi impegni hanno la priorità. Scambi 
di data sono possibili solo eccezionalmente nei suddetti casi e devono essere preventivamente comunicati 
a Edoardo Gatti. 
Si ringraziano sia gli studenti per la disponibilità che i docenti, nelle cui ore dovessero capitare le due 
riunioni, per la pazienza.  

 
La referente per l'Orientamento  
  prof.ssa 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 
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