COSA

QUANDO

OPEN DAY

12 gennaio 2013 Dirigente
scolastico
ore 15-18
Staff di direzione

OPEN DAY

CHI ci sarà

Docenti di
laboratorio
20 gennaio 2013 Dirigente
scolastico
ore 15-18
Staff di direzione

INCONTRO
SABATO 26
PLENARIO PER
gennaio
PRESENTAZIONE
ISCRIZIONE ON
Ore 8,30-9,30
LINE

APERTURA
Sabato 26
STRAORDINARIA Sabato 2
UFFICIO
febbraio

Docenti di
laboratorio
Dirigente
scolastico
Personale
amministrativo

Personale
tecnico
amministrativo

COSA si farà

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI
ON LINE

Viene illustrato il POF
della scuola, tutti i
progetti, le attività e
l’organizzazione oraria
di tutti i percorsi di
studio

Verranno illustrate le procedure di
iscrizione mostrando alle famiglie
il sito ministeriale e la modalità di
funzionamento ( in modo
collettivo - con la LIM)

Viene illustrato il POF
della scuola, tutti i
progetti, le attività e
l’organizzazione oraria
di tutti i percorsi di
studio

Verranno illustrate le procedure di
iscrizione mostrando alle famiglie
il sito ministeriale e la modalità di
funzionamento ( in modo
collettivo - con la LIM)

PRESENTAZIONE IN
DIRETTA DELLE
MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

VERRANNO ILLUSTRATE LE
PROCEDURE DI ISCRIZIONE
SUL PORTALE DEI GENITORI
attivo dal 21 gennaio.
Sarà inoltre possibile fermarsi
addirittura per compilare la
domanda on line sui computer
della scuola
I genitori possono direttamente
compilare la domanda con il
supporto del personale usando

Supporto diretto alla
compilazione

DIDATTICA

pc dell’istituto.

Sabato 9
febbraio
Sabato 16
febbraio
Sabato 23
febbraio

Ore 8,30 – 11,30
Personale
APERTURA
Giovedì 31/1
tecnico
STRAORDINARIA Giovedì 7 /2
amministrativo
UFFICIO
Giovedì 14 /2
Giovedì 21/2
DIDATTICA
Ore 17,00 –
19,00

APERTURA
UFFICIO
DIDATTICA

COLLOQUI CON
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

L’ultimo giorno
Giovedì 28 /2
solo su
appuntamento
Orari di apertura
ordinaria –

SU
APPUNTAMENT
O

Personale
amministrativo

Supporto diretto alla
compilazione

Informazione
su compilazione
domanda

I genitori possono direttamente
compilare la domanda con il
supporto del personale usando
pc dell’istituto.

I genitori possono ricevere
informazioni relativamente ai
corsi di studio ed alla modalità di
iscrizione – in questo momento
non sarà possibile usare i pc della
scuola
Per richiedere appuntamento è necessario telefonare
all’ufficio didattica o più facilmente scrivere a
ds@istitutocaniana.it

