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Oggetto: OPEN DAY, sabato 30 novembre 2019 
 

 

Sabato 30 novembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si  svolgerà nei locali del  Liceo Cairoli il primo 

dei due open day stabiliti  al fine  dell’ orientamento in entrata per l’anno scolastico 2020/21. 

Sono coinvolti nell’organizzazione alunni e insegnanti. Gli alunni di classi terze e seconde liceo coinvolti 

nell’iniziativa, si troveranno a scuola  alle ore 14.30 per gli ultimi accordi. 

Gli insegnanti  accoglieranno genitori e ragazzi nelle aule loro assegnate secondo il seguente schema: 

 

 ESABAC –  prof.ri Frapiccini, Barbaro e alunni della sez. D: aula 12 (VD) 

 ARCHE’/BIOMEDICO – Ricardi: aula 19 (IVA) 

 ORDINAMENTO – Patanè: aula 14 (IIA) 

 QUADRIENNALE – Iodice: aula 15 (IIID) 

 ERODOTO – Zilio e alunni della VA: aula 18 (VA) 

 ENGLISH PLUS – Criscuolo, Lezzi: aula 20 (IIIC) 

E inoltre: 

 Laboratorio di Scienze: Strada 

 Laboratorio di Fisica: Mangano 

 Laboratorio linguistico: Brovelli (dalle 15.00 alle 17.00) 

 

I docenti nelle aule avranno a disposizione all’incirca 20/25 minuti per la presentazione dell’indirizzo per cui 

intervengono all’open day, prima di dare spazio ad eventuali domande da parte degli ospiti.  Si raccomanda 

di rendere il più possibile   fluida l’avvicendarsi dei gruppi in ciascuna aula, in modo da consentire a tutti  di 

avere informazioni  esaurienti riguardo ai vari  indirizzi del nostro Liceo. 
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Gli alunni Rappresentanti di Istituto avranno a disposizione le aule 16 (IIIA) e 38 per fornire informazioni 

sulle attività extra-curricolari e sugli studi all’estero. 

Il Dirigente Scolastico accoglierà genitori e ragazzi inizialmente in Aula Prina. 

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Salvatore Consolo 

 


