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Ciampino, 09/12/2019       Circ. n. 152 
 

Ai docenti 
Agli studenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Alle famiglie 
Al Sito 

 
                                                                                              
Oggetto: Open Day 14 dicembre 2019 
 
 
Come da Piano Annuale delle Attività si ricorda che sabato 14 dicembre dalle ore 14.30 alle 18.00, 
il Liceo accoglierà i genitori e gli studenti delle scuole medie per presentare il Progetto Formativo e 
le attività della scuola. 
 
L’evento è suddiviso in due parti (per ciascuna delle quali è prevista prenotazione da parte delle 
famiglie): AUDITORIUM: due incontri in plenaria, durante i quali verrà presentato il Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto; WORKSHOP: incontri di natura laboratoriale in cui vengono 
presentati singoli indirizzi di studio, attività laboratoriali e progetti inclusi nel Piano dell’offerta 
formativa triennale. 
 
Per l’evento da svolgersi in auditorium (ore 14.30/17:00) si richiede la strumentazione 
multimediale. 
Le attività di laboratorio (workshop) avverranno nelle seguenti aule dalle ore 16.00 fino alle 18.00.  
 

WORKSHOP AULA 

Presentazione della programmazione di informatica nel corso dei 
cinque anni Laboratorio Informatica 

Presentazione dei progetti di informatica e robotica da parte dei 
protagonisti (1) 1A07 

Presentazione dei progetti di informatica e robotica da parte dei 
protagonisti (2) 1A10 

La matematica senza numeri 0B01 

Illustrazione del percorso fisico-matematico 0B06 

L’indirizzo Internazionale, i potenziamenti Cambridge e i corsi di 
lingua inglese (1) 0A01 

L’indirizzo Internazionale, i potenziamenti Cambridge e i corsi di 0A02 
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lingua inglese (2) 

Il laboratorio di Fisica  Laboratorio Fisica 

Il laboratorio di Scienze Laboratorio di Scienze 

LIBERA 0B11 

Debate 0B10 

 
Alle ore 18:00 tutti i partecipanti all’Open day sono tenuti a lasciare l’Istituto. 
 
Si intende sottinteso che per l’intero pomeriggio tutti gli ambienti del Liceo siano aperti al pubblico 
e pertanto si richiede e raccomanda una particolare pulizia e ordine dei locali con particolare 
riferimento agli spazi esterni, alla palestra e all’auditorium, alla biblioteca, ai laboratori, alla sala 
docenti e alle aule, nonché alle zone di transito (corridoi, scale e androni) e ai servizi igienici. 
 
                                                                                                                       
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

     Emilia D’Aponte 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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