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Circolare n. 46 
 

Docenti Funzioni Strumentali 

Docenti Responsabili dipartimenti ed Assi 

Docenti Collaboratori del Ds 

Docenti Responsabili di Laboratorio 

(Proff. Altieri, De  Nittis, Balice, Pinto, Modena, Scarano). 

Studenti 

DSGA 

S  E  D  I 

 

OGGETTO: Organizzazione e gestione “Open Day” per l’orientamento in ingresso. 

 

 Ai fini della migliore riuscita di queste azioni che sono finalizzate perlomeno a conservare i 

livelli attuali di richiesta della nostra offerta formativa, è necessario organizzare e gestire in maniera 

più razionale ed efficace la programmazione degli “open day”. 

 All’uopo si ritiene necessario, nonché opportuno, ribadire alcune indicazioni: 

 Del momento comune a tutti gli indirizzi si occuperanno specificatamente i docenti delle 

funzioni strumentali cercando di coinvolgere in queste azioni gli studenti. E’ risaputo infatti 

che in vari casi il così detto “tutoraggio tra pari” riesce a conferire un valore aggiunto alla 

comunicazione. (Docenti funzioni strumentali e studenti coinvolti). 

 Delle azioni riguardanti i singoli indirizzi si occuperanno i responsabili di indirizzo o di 

dipartimento/asse unitamente agli studenti coinvolti magari allestendo negli spazi più 

accessibili ed evidenti dei plessi dei “desk” informativi a mò di infopoint per dare le 

informazioni più analitiche e particolari dei singoli indirizzi. (Docenti responsabili di 

dipartimento/asse o di indirizzo  e studenti da coinvolgere). 

 Sarebbe opportuno anche che i responsabili dei laboratori informatici e di scienze/fisica 

effettuassero con gli studenti (almeno nelle ore centrali dell’Open Day) un’attività didattica 

pratica. (DSGA, docenti responsabili di laboratorio, studenti coinvolti e tecnici di 

laboratorio). 
Grazie e buon lavoro!!! 

Montalbano Jonico lì 12.12.2019 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Leonardo Giordano 
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