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Circolare n. 183 ATA/DOC      Ancona, 15/11/2021 

 

    Ai docenti  

All’albo delle circolari interne  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

Oggetto:  Orientamento in entrata, Open-Day  

Con la presente si comunica che per i giorni 20202020----21 Novembre 2021 , 1121 Novembre 2021 , 1121 Novembre 2021 , 1121 Novembre 2021 , 11----12 12 12 12 

DicemDicemDicemDicembre 2021 e 15bre 2021 e 15bre 2021 e 15bre 2021 e 15----16 Gennaio 202216 Gennaio 202216 Gennaio 202216 Gennaio 2022 sono previsti gli Open-Day che riguarderanno il 

nostro istituto con i seguenti orari: 

sabato dalle 16.00 alle 19.00 sabato dalle 16.00 alle 19.00 sabato dalle 16.00 alle 19.00 sabato dalle 16.00 alle 19.00 –––– domenica dalle 10.00 alle 12.00 domenica dalle 10.00 alle 12.00 domenica dalle 10.00 alle 12.00 domenica dalle 10.00 alle 12.00    

Inoltre nella settimana successiva agli OpenInoltre nella settimana successiva agli OpenInoltre nella settimana successiva agli OpenInoltre nella settimana successiva agli Open----Day, nella fascia oraria 16.30 Day, nella fascia oraria 16.30 Day, nella fascia oraria 16.30 Day, nella fascia oraria 16.30 –––– 18.30   18.30   18.30   18.30  

verranno organizzati giornate di Laboratori Aperti durante le quali gli studenti potranno verranno organizzati giornate di Laboratori Aperti durante le quali gli studenti potranno verranno organizzati giornate di Laboratori Aperti durante le quali gli studenti potranno verranno organizzati giornate di Laboratori Aperti durante le quali gli studenti potranno 

visitare e testare i nostri laboratori.visitare e testare i nostri laboratori.visitare e testare i nostri laboratori.visitare e testare i nostri laboratori.    

Sarà l’occasione per gli studenti delle classi terze degli Istituti Comprensivi della zona di 

visitare e conoscere il nostro Istituto e le nostre attività, si rende pertanto necessaria la 

presenza di docenti per accogliere ed guidare gli studenti e le loro famiglie durante la 

loro visita. 

I docenti che si rendono disponibili sono pregati di inserire il proprio nominativo 

nella tabella predisposta  in sala docenti entro giovedì 18 Novembre.  

Si ricorda che i docenti che fanno parte del team individuato  dal progetto FSE 

“Progetto territoriale di orientamento 2019-2020 ‘Orientamento Territori di Ancona e 

Polverigi’ e che hanno firmato l'incarico ricevuto da parte dell’ Istitituto Tecnico “Volterra 

Elia” sono invitati a inserire le loro disponibilità per la sede in cui prestano servizio sulla 

base dell’incarico accettato. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Commissione Orientamento 

Matilde Giordani 

Rachele Paoletti 
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Francesco Sebastianelli 

Eugenia Giorgetti 

Fabiola Schiavoni 

Rita Iannacci 

Milena Campanella 

Silvia Senigalliesi 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


