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A.S. 2016/2017                                                                             Barcellona Pozzo di Gotto, 25/01/2017 
 

CIRCOLARE N. 135 
(93/St – 135/D – 135/ATA) 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 
AI  DOCENTI  

AL D.S.G.A 

 
Oggetto: Programma "Fermi Scuola Aperta / Open Day 

 Desidero ricordare i prossimi appuntamenti  di “Fermi Scuola Aperta/ Open Day. 

Venerdì 27 p.v. : 

Dalle ore 15.00alle 
ore 19.00 

Open Day 
Apertura Infopoint Fermi Orientamento in 
entrata 
Infopoint Fermi Lavoro Orientamento in uscita 
Scuola Laboratorio 

 
Sede Centrale 

(via Pitagora, 42) 

Ore 17.00 
Consegna Attestati agli alunni meritevoli per 
l’impegno in gare, concorsi e ASL 

Laboratorio teatrale 
della sede Centrale 

(ingresso Via Fosse Ardeatine) 

Ore 17.30 

Inaugurazione Laboratorio Teatrale con la 
rappresentazione della commedia di Antonio 
Rizzo  “O quantu tu scocci papà”, per la regia di 
Natalino Ingegneri, nella quale recitano anche 
docenti del nostro Istituto. 

Laboratorio teatrale 
della sede Centrale 

(ingresso Via Fosse Ardeatine) 

 
Sabato 28 p.v. : 

dalle ore 16.00alle 
ore20.00 

Open Day 
Apertura Infopoint Fermi Orientamento in 
entrata 
Infopoint Fermi Lavoro Orientamento in uscita  

Sede Centrale 
(via Pitagora, 42) 

Ore 16.30  
Ateliers  della Creatività 
 

Laboratorio teatrale 
della sede Centrale 

(ingresso Via Fosse Ardeatine) 

Ore 16.00 FERMI IN FESTA 
Scuola Danza  
Canta Karaoke 
Elezione e premiazione  
Miss e Mister "Fermi" 

Palestra  
della sede Centrale 

(via Pitagora, 42) 
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L’invito a partecipare agli eventi programmati è esteso: 
 

 a tutti i genitori degli allievi di Terza Media che desiderano conoscere da vicino gli ambienti 
dell’apprendimento (aule, palestre, laboratori, uffici, ecc.) della nostra Istituzione e informarsi sugli 
indirizzi di studio Ministeriali e sui nuovi corsi sperimentali PerL.In.: 

 a tutti i genitori degli allievi del “Fermi” per un momento di condivisione, di confronto e di 
informazione; 

 a tutti gli allievi del “Fermi” i quali possono prenotarsi per la partecipazione attiva ai laboratori 
della creatività. Il loro impegno e contributo sarà riconosciuto con un attestato che certifica le ore e 
le attività extracurricolari; 

 a tutti i docenti dell’Istituto i quali sono innanzi tutto invitati allo spettacolo e a questi momenti di 
condivisione e sono altresì pregati di contribuire alla conoscenza e diffusione dei percorsi 
laboratoriali inerenti la propria disciplina, in vista dell’attivazione di itinerari formativi fondati sulle 
strategie dell’”Imparare Facendo” e delle pratiche di Alternanza Scuola Lavoro. 

 a tutto il personale che con un impegno costante e con una collaborazione concreta sta 
contribuendo al rinnovamento dell'offerta formativa dell'Istituto. 

  

"Unus pro omnibus, omnes pro uno." 
 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Antonietta Amoroso 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


