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COMUNICAZIONE n°49 – 19/20 

ALBO – SITO WEB – DOCENTI – DSGA/ATA – DUT – STUDENTI – GENITORI 
ADDETTI VIGILANZA LA SICUREZZA NAZIONALE – lasicurezzanazionale@gmail.com 

 

OGGETTO: OPEN-DAY 2019/20 - ORGANIZZAZIONE 

 

Si ricorda che giovedì 23 gennaio 2020, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, si svolgerà la seconda sessione di  
OPEN-DAY del nostro Istituto, rivolto ai genitori e agli studenti delle classi terze delle scuole medie del 
territorio. 

La manifestazione si articolerà secondo la seguente organizzazione: 

1. dalle ore 15:00, breve accoglienza nell’aula 1 e inizio dei tour di visitatori (genitori/studenti) con 
cadenza ogni 20 minuti, a cura degli studenti dei gruppi “Mobbasta” e “Galvani in rosa”; 

2. Gli studenti coinvolti divideranno i visitatori in piccoli gruppi, facendo iniziare due tour che 
seguiranno i seguenti percorsi: 
 

GRUPPO A GRUPPO B 
Aula 1 Aula 5 
Aula 2 Laboratorio 10 
Aula 3 Laboratorio 23 
Aula 4 Laboratorio 24 

Laboratorio 6 Laboratorio 34 
 
• Aula 2 – workshop di prototipazione (stampa 3D, costruzione di robot Lego Mindstorme EV3 e scrittura 

di codici di programmazione) e illustrazione del percorso di eccellenza STEM “Rob[:]tica” a cura dei 
proff. Ventriglia, Papa e Tufari, con la partecipazione degli studenti della classe sperimentale 3B; 

• Aula 3 – illustrazione del progetto “Motivazione @ scuola” per le classi del triennio a cura della prof.ssa 
Spagnuolo; 

• Aula 4 – racconto della scuola attraverso proiezione di video realizzati dagli studenti della classe 3D,  
coordinati dalla prof.ssa Iacolare; 

• Aula 5 – illustrazione dei percorsi di lingua inglese, delle certificazioni Cambridge e progetti all’estero a 
cura della prof.ssa Granata; 

• Laboratorio 6 TTRG – workshop di disegno tecnico assistito al calcolatore (CAD) con la partecipazione 
degli studenti, a cura della prof.ssa De Martino e del prof. Pagano; 

• Laboratorio 10 TEP – workshop di progettazione di impianti di automazione con la partecipazione degli 
studenti a cura del prof. Bove; 
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• Laboratorio 24 Sistemi – workshop di sistemi automatici e di progettazione di impianti tecnologici e 
sistemi robotici di automazione industriale, a cura del prof. Palumbo; 

• Laboratorio 34 – workshop e dimostrazioni di fisica applicata, con la partecipazione degli studenti a cura 
dei proff. Salemme e Lucci; 

• Laboratorio 23 – workshop e dimostrazioni di chimica applicata con la partecipazione degli studenti, a 
cura della prof.ssa Quercia. 

3. Al termine dei tour, nell’atrio della scuola, consegna dei braccialetti, ricordando la scadenza del 31 gennaio 
2020 come termine ultimo per le iscrizioni e sarà possibile incontrare gli ospiti per piccoli gruppi nel 
Laboratorio aula 11, con la presentazione del PTOF 2019-22, a cura delle prof.sse Fatatis e Maisto; 

4. E’ predisposta una postazione in Aula 12, in aggiunta agli uffici di segreteria, per l’assistenza alla 
compilazione delle domande telematiche di iscrizione; 

5. Si invitano la DSGA Cirino e il DUT Moschella, ciascuno per le proprie competenze, a voler disporre quanto 
necessario per il buon andamento dell’attività; 

6. Sono previsti n° 2 Addetti alla vigilanza esterna, in aggiunta all’unità presso gli uffici di segreteria, dalle ore 
14,45 fino al termine delle attività. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 
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