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                                                                                 Lampedusa,  14/01/2017 

 
Ai Docenti e agli alunni 

delle classi IIIA, IIIB, IIIC 
della Scuola Secondaria di primo grado 

Ai Docenti e agli alunni  
della Scuola Secondaria di secondo grado 

Alle Responsabili di plesso  
(Prof.ssa Dragonetti Paola-Prof.ssa De Giorgi Domenica Giuseppa) 

Alle docenti del C.O.E.D. (Prof.ssa Brischetto Irene -  
Prof.ssa Surico Valentina) 

Alla F.S. Area 2-Prof.ssa Angela Gueli 
Alla F.S. Area 5-Ins. Gianni Giammona 

Loro Sedi 
Sito Web 

 

Oggetto : Open Day e Orientamento per l’a.s. 2017/2018 

 

Si comunica che Venerdì 20/01/2017, in concomitanza all’avvio delle procedure di 

iscrizione per l’a.s. 2017/2018, il nostro Istituto vivrà una giornata di Open Day, al fine 

di supportare i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie, a 

compiere la scelta giusta ed iscriversi al corso di studi più consono, facendo conoscere 

loro l’offerta formativa della  scuola. 

Nella mattinata del suddetto giorno, precisamente alle ore 10,15, gli alunni della Scuola 

secondaria di primo grado, accompagnati dai docenti (secondo le disposizioni date dalla 

responsabile di plesso), si recheranno presso i locali del Liceo Scientifico , dove saranno 

guidati dagli studenti della Scuola secondaria di secondo grado per la visita dei 

laboratori, delle aule e delle attrezzature di cui dispone l’istituto, alla scoperta di quanto 

viene svolto nei tre diversi indirizzi di studio: 

 Istituto Tecnico Economico (indirizzo Turismo) 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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 Istituto Professionale per i Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera con articolazione Accoglienza turistica  

  Liceo Scientifico. 

Alla fine delle attività, gli alunni faranno rientro a scuola. 

Nel pomeriggio, alle ore 18,00, presso i locali del Liceo Scientifico, la giornata continuerà 

con un incontro informativo ed esplicativo di orientamento, rivolto ai genitori degli alunni 

delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, al termine del quale gli alunni 

dell’Istituto Alberghiero saranno ben lieti di offrire i loro prodotti culinari, presentati in 

un accogliente banchetto. 

Sarà, altresì, dato agli alunni un invito di partecipazione, rivolto ai genitori, che dovrà 

essere riconsegnato, con apposita firma da parte di questi ultimi, ai Docenti coordinatori,  

entro Lunedì 16/01/2017. 

Certi di una puntuale partecipazione, si porgono i più cordiali saluti. 

 

 
 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosanna Genco 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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