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Roma, 14 novembre 2018

CIRCOLARE n. 171- 2018/2019

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALBERGOTTI STAMPINI MAROI
Oggetto: OPEN DAY “LICEO SENECA” – INFORMATIVA
In occasione degli Open day si pubblica la seguente informativa:
Calendario “Open Day” del I.I.S. Via Albergotti, 35, a.s.2018-2019:
1)
2)
3)

Sabato 17 novembre 2018 dalle 9.00 alle 12.00 nella sede di Via Albergotti, 35
Sabato 15 dicembre 2018 dalle 9.00 alle 12.00 nelle sedi: Via Albergotti, 35, Via Stampini,38, Via Maroi, 33
Sabato 19 gennaio 2019 dalle 9.00 alle 12.00 nelle sedi: Via Albergotti, 35, Via Stampini,38, di Via Maroi, 33

Nelle giornate di OPEN DAY la scuola sarà aperta per genitori e alunni delle scuole secondarie di primo grado che
vogliano visitare le nostre strutture, incontrare i docenti, avere maggiori informazioni riguardo agli indirizzi di studio ed
alle attività del nostro Istituto. Vi saranno anche diverse iniziative presentate dai docenti e dagli alunni dell’Istituto
(esperimenti di laboratorio, racconti di esperienze di soggiorni, di stage, di alternanza scuola-lavoro). Le famiglie nelle
date del secondo e del terzo open day avranno la possibilità di visitare tutte e tre le sedi indipendentemente
dall’indirizzo di interesse, in quanto l’assegnazione della sede avverrà tenendo conto del numero di classi formate e
del numero di aule disponibili in ogni sede.
Il nostro Liceo offre la possibilità di far partecipare gli alunni delle terze della scuola secondaria di primo grado a due
iniziative:
1) Stage: una giornata di lezione in una classe prima dell’indirizzo di proprio interesse.
2) Incontri di greco: per gli alunni interessati ad iscriversi al liceo classico.
(Gli incontri saranno tenuti da alcuni docenti di greco per un approccio iniziale alla disciplina e alla conoscenza delle
tematiche specifiche dell’indirizzo classico, durante le mattinate di ‘open day’ (il secondo e il terzo) nella sede di Via
Maroi, maggiori delucidazioni verranno fornite durante gli open day stessi).

Per partecipare allo stage e/o al corso di greco, i genitori degli alunni interessati devono farne espressa richiesta su
apposito modulo o durante gli open day o inviando una mail al referente dell’orientamento in ingresso del nostro liceo,
Prof.ssa Violi. I moduli saranno disponibili nelle sedi i giorni di open day, o scaricabili direttamente dal nostro sito.
A causa dell’impossibilità di reperire nuovi spazi, anche per il prossimo anno scolastico verranno formate un numero di
prime pari al numero di quinte uscenti, quindi 12.
Nel caso di richieste di iscrizione in numero superiore a quello consentito, saranno applicati i criteri di precedenza
stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n.23 del 20/12/2016, che, in ordine di precedenza, sono:
1. Precedenza alunni con disabilità certificata
2. Precedenza alunni con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto
3. Precedenza alunni residenti nel Municipio XIII
4. Precedenza alunni con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola
5. Precedenza alunni residenti nel raggio di 10 km dalla scuola.
Per ogni ulteriore informazione la nostra segreteria è a disposizione del pubblico nei seguenti giorni e orari:
martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00
e
mercoledì dalle 14.30 alle 16.30

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

