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Cìrc n 164 Ai docenti della succursale 

del 18-11 2019 ^^^'^ allievi delle classi 3°. 4°. 5° della succursale 

Al personale A T A della succursale 

Al Dirigente Scolastico 

Alla Referente per rOrientamento prof. A. Grandino 

Alla DSGA 

Oggetto: organizzazione open-days in succursale per le iscrizioni a. s. 2020/21 

Anche quest'anno siamo giunti al nostro appuntamento, che. come tutti sappiamo, richiede molto 

impegno e sacrificio; finora i risultati sono stati soddisfacenti, quindi continuiamo con lo stesso 

entusiasmo del passato! 

Come già avrete letto sul sitoJ giorni e gli orari sono: 

Le date sono: sabato 30 novembre 2019 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 allelS 
sabato 18 gennaio 2020 dalle 8,30 alle 12,30. 

Verranno attivati i seguenti laboratori: Teatro, Latino, Chimica/Scienze, Fisica, Informatica, 
Ovviamente sarà necessaria anche la squadra di Accoglienza composta dai tutor delle attuali prime, 
che potranno impegnarsi anche nelle riunioni plenarie pomeridiane in sede ( venerdì 29 
novembre- venerdì 6 dicembre, venerdì 13 dicembre, venerdì 17 gennaio sempre dalle 17,30 alle 
19,30, arrivando mezz'ora prima). 

Per le plenarie a TAccoglienza i tutor facciano pervenire la loro disponibilità a me o ad Alice 
Caraffa di 5° I entro il 19 novembre. 

Per i laboratori date la vostra adesione direttamente ai docenti che li gestiranno: 
Prof.ssa Barillà per Teatro 
Prof.sse Chirone e Gazzola per Latino 
Prof.sse Vai e Sperone per Chimica/Scienze 
Prof.ssa Balestrino per Fisica 
Prof.ssa Cicirclii per Informatica 

Ricordo che la partecipazione alle suddette attività sarà, come lo scorso anno, certificata e 
conteggiata come P C T O (ex Alternanza scuola-lavoro) se sono state effettuate almeno 20 ore 
in tutto Tanno. 

Ringrazio fin d'ora i colleghi e il personale A T A per la collaborazione. 

Torino. 13/11/2019 La Referente per rOrientamento in succursale 

Prof. Giuseppina Pippione 


