
                                                                                                       OPEN DAY
 
                                                        Venezia-Mestre, ottobre 2014

Care studentesse, cari studenti e gentili genitori,

siete invitati ad un incontro di presentazione generale dell’Istituto  
nei giorni:

sabato 13 dicembre 2014 c/o la sede “Bruno”,  dalle ore
15.00 alle 16.30, con replica dalle 16.30 alle ore 18.00

sabato 19 gennaio 2015 c/o la sede “Franchetti”,  dalle
ore 15.00 alle 16.30, con replica dalle 16.30 alle 18.00

In ogni incontro presenteremo  i tre indirizzi di studio (classico, 
scientifico, scienze applicate) che verranno poi approfonditi, con 
attività specifiche all’interno dei laboratori e delle aule, nei successivi 
appuntamenti rispettivamente nei gg.:

venerdì 19 dicembre 2014, presso la sede Bruno, dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00 (scientifico e scienze applicate)

sabato 20 dicembre 2014, presso la sede Franchetti, dalle ore
17.00 alle ore 19.00 (classico)

venerdì 23 gennaio 2015, c/o la sede Franchetti, dalle ore 
17.00 alle ore 19.00 (classico) 

sabato 24 gennaio 2015, c/o la sede Bruno, dalle ore 17.00 
alle ore 19.00 (scientifico e scienze applicate)

Gli incontri di presentazione generale della scuola verranno  così 
articolati:

- Saluto del Dirigente Scolastico
- presentazione indirizzo classico 
- presentazione indirizzo scientifico
- presentazione indirizzo scienze applicate
- presentazione dei potenziamenti dell’Offerta Formativa
- momento di dialogo e approfondimento le famiglie intervenute

Gli incontri di presentazione degli spazi e dei laboratori interni 
propri di ciascuna sede verranno così articolati:

ore 17.00: saluto e introduzione del D.S. o di un suo incaricato 
(referenti per l’orientamento)
ore 17.15-18.00: libero accesso per gruppi alle varie attività di 
laboratorio gestite dagli alunni e coordinate dai docenti 

Con l’occasione si potranno anche visitare gli spazi, i laboratori  e le 
strutture delle due sedi e di parlare con gli studenti per conoscere le 
loro esperienze formative.
Saranno a disposizione anche alcuni docenti referenti dei vari progetti e
attività della Scuola.

    Cordiali saluti
                                             Il Dirigente Scolastico
                                             Prof. Roberto Gaudio




