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Com. docenti e ATA n.72
Alto Reno Terme, 25/10/2017

Ai Docenti
Ai Coordinatori di indirizzo proff.ri Bruno, Napoli, Bernardi, Bisignano, Rizzo, Gaggioli
Ai Coordinatori di Dipartimento proff.ri Agostini L. – Francica – Guarisco – Spina
All’Albo

Oggetto: raccolta proposte attività didattiche laboratoriali per orientamento in entrata e disponibilità a
partecipare come docente –guida durante le giornate di Open day
Al fine di predisporre le attività inerenti l’orientamento in entrata, si chiede la disponibilità a realizzare:
1. laboratori presso il nostro Istituto per le scuole medie in visita;
2. laboratori in occasione delle giornate di Open day (domenica 19 novembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
domenica 17 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.00; sabato 13 dalle ore 14.30 alle ore 17.30).
Confidando nella collaborazione da parte di tutto il corpo docente, si delega ai Coordinatori di Indirizzo e di
Dipartimento la raccolta delle proposte secondo il modello sottostante. Le iniziative progettate dovranno essere
inviate al prof. Gaggioli o alla prof.ssa Borri entro il 04/11/17.
I signori docenti interessati a partecipare alle giornate di Open day guidando gruppi di alunni e genitori delle scuole
secondarie di primo grado sono invitati a comunicarlo al prof. Gaggioli o alla prof.ssa Borri sempre entro il
04/11/2017.
Si ringrazia per la collaborazione e si allega il modello da compilare.
1 allegato – modello iniziative orientamento

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Modulo raccolta proposte attività didattiche laboratoriali per orientamento in entrata
ATTIVITA'
Interventi presso
le scuole medie

Interventi presso l'I.I.S. Montessori - Da Vinci
per le scuole medie in visita

Laboratori Open day

TITOLO
DURATA
MATERIE coinvolte

CONTENUTI (breve
descrizione per punti)

RISORSE (personale
coinvolto ecc.)

Data______________________
Firma
___________________

