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Circ. n. 95

Bergamo, 24 novembre 2014

Al personale docente
Oggetto: Open

day dell’Istituto Caniana

La Commissione orientamento, come è noto, ha stabilito le seguenti date per l’Open Day del
nostro Istituto.
sabato 13 dicembre

1° gruppo di visita - grafica
1° gruppo di visita - moda

dalle 14,30 alle 16,30
dalle 14,30 alle 16,30

2° gruppo di visita - grafica
2° gruppo di visita - moda

dalle 16,30 alle 18,30
dalle 16,30 alle 18,30

domenica 14 dicembre

grafica
moda

dalle 10,00 alle 12,00
dalle 10,00 alle 12,00

martedì 13 gennaio

grafica
moda

dalle 17,00 alle 19,00
dalle 17,00 alle 19,00

È in corso di definizione l’organizzazione dell’evento, che prevederà un momento introduttivo
(circa 30-40 minuti per gruppi distinti - grafica e moda), cui seguirà un percorso di visita della
scuola.
I genitori e i ragazzini che visiteranno il nostro Istituto si attendono ovviamente di essere accolti e
guidati dai docenti (e magari di incontrare qualche nostro studente, eventualità che il Comitato
stud. sta esaminando). Nel frattempo, ho ricevuto conferma della presenza nei vari laboratori
delle AT.
Chiedo dunque agli insegnanti di segnalarmi entro il 30 novembre, utilizzando il modulo allegato,
la disponibilità a partecipare1, nel ruolo che verrà in seguito meglio definito, all’Open day (a una o
più fasi).
Desidero sottolineare l’importanza delle giornate dell’Open day, sia dal punto di vista del servizio
di orientamento che siamo tenuti a fornire, sia per quanto riguarda le prospettive di crescita
dell’esperienza culturale e formativa del Caniana.
Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)
1

In sede di contrattazione integrativa verranno valutate le disponibilità in carico al Fis per incentivare la
partecipazione (eventualmente anche in compensazione di ore da recuperare).

