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PROT ( vedi segnatura)                                                                   AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 

E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
DELLE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO 

                                                        e p.c. Ai docenti referenti per l'orientamento d'Istituto 
 
OGGETTO: PRIMO OPEN DAY 2 DICEMBRE 2018 – UN GIORNO AL LICEO 
 
Gentile Collega, 
comunico che il nostro Liceo, nell'ambito delle attività di orientamento in ingresso ha programmato 
per questo anno scolastico il  

PRIMO OPEN DAY  
DOMENICA 2 DICEMBRE 2018  

dalle 10 alle 13 in entrambi le sedi dell'Istituto,   
la sede 'Ciardo' in Via Vecchia Copertino e la sede 'Pellegrino' in Viale De Pietro. 
 
Gli alunni di terza media e le loro famiglie saranno accolti da una performance di danza a cura degli 
alunni del Liceo Coreutico. Seguirà il saluto del dirigente scolastico con la presentazione della nostra 
offerta formativa. Al termine, i nostri docenti e i nostri alunni accompagneranno gli ospiti nel tour 
attraverso gli ambienti della scuola. 
 
Ogni domenica nel mese di gennaio nelle due sedi resterà aperta anche la segreteria della 
scuola dove sarà data assistenza alle famiglie che verranno munite di documento d'identità 
per le iscrizioni online. 
Chiedo cortesemente di diffondere la notizia in tutte le classi terze del suo Istituto. 
Queste le date dei prossimi quattro open day: 
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018  
DOMENICA 13 GENNAIO 2019  
DOMENICA 20 GENNAIO 2019 
DOMENICA 27 GENNAIO 2019  
 
UN GIORNO AL LICEO 
Infine, ricordo che fino al prossimo 31 gennaio 2019, su richiesta delle famiglie e d'accordo con le 
scuole di provenienza, è concessa agli alunni di terza media la possibilità di trascorrere un'intera 
giornata scolastica presso una delle due sedi del nostro Liceo. Essi - previa comunicazione da 
parte della scuola media al referente dell'orientamento - saranno nostri ospiti dalle 9 alle 13 
nella giornata concordata tra le due scuole. Il Liceo rilascerà un attestato di presenza al fine di 
giustificare l'assenza. 
 
Per ogni necessità è possibile prendere contatti con il docente referente per l'orientamento, 
prof. V. Paticchio (3382680900). 
 
Ringraziando per la collaborazione e per la diffusione che vorrai rendere a queste informazioni, invio 
cordiali saluti.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Tiziana Paola Rucco) 
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