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Alle scuole secondarie di primo grado di
Bagheria, Aspra, Santa Flavia, Casteldaccia,
Altavilla, Ficarazzi, Misilmeri, Trabia,
Villabate
AII'I.c. "E. Ventimiglia" di B. Mezzagno
All'I. C. "Renato Guttuso" di Palermo
e ai loro referenti per l'Orientamento

OGGETTO: OPEN DAY 14 e 15 Dicembre 2019

Si comunica alle SS. Ll. che sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nella sede di
Bagheria e domenica 15 dicembre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nella sede di Villabate si
svolgerà l'OPEN DAY del Liceo, evento che accoglierà genitori e studenti delle classi terze delle

Scuole Secondarie di I Grado in vista delle iscrizioni per l'a.s. 2020/2021.

L'incontro presso la sede di Bagheria giorno 14 sarà così articolato:
Ore 16.00 - 16.30: Accoglienza da parte degli studenti Tutor presso l'aula Raineri. Possibilità di
registrarsi.
Ore 16.30 - 17.00: Incontro informativo con il DS e con i docenti (presentazione del Liceo e dei
quadri orari del liceo classico, del liceo scienze umane e del liceo linguistico): I turno.
Ore 17.00-17.30: Il turno.
Ore 17.00 - 19.00: Visita dei locali e dei laboratori della scuola a cura degli studenti tutor.
Contestualmente sarà possibile partecipare a workshop delle materie caratterizzanti gli indirizzi,
ricevere informazioni sull'offerta formativa del Liceo dedicata alle lingue straniere e ai diversi
Progetti e attività proposte, nonché sul Progetto di accoglienza/orientamento Alfa, beta,
gamma ...che scoperta! (dedicato a coloro che si iscriveranno all'indirizzo classico).

L'incontro presso la sede di Villabate giorno 15 seguirà il seguente programma:
Ore 10:00 - 12:00: Incontro informativo con il DS e con i docenti che presenteranno l'indirizzo di
scienze umane, il piano dell'Offerta Formativa e saranno a disposizione per eventuali chiarimenti.

Seguirà visita dei locali.

Per ulteriori informazioni circa l'organizzazione dell'evento rivolgersi al docente F/S prof.ssa
Buttitta Evelina.
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