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COMUNICAZIONE 147 
 

 
 

Oggetto – OPEN DAY 20 GENNAIO 2017 –ore 15.00-18.00 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
COMUNICA 

 
che venerdi 20 gennaio 2017 si svolgerà l’Open Day del Liceo , rivolto a famiglie ed alunni 

della scuole secondarie di primo grado che desiderano conoscere il nostro Istituto. 

Il pomeriggio sarà così organizzato: 

 

- Presentazione dell’offerta formativa del Liceo da parte del Dirigente in Biblioteca ore 

15.00 e ore 16.30 

- Dalle ore 15.00 alle 18.00 in contemporanea saranno attivi i seguenti punti di incontro: 

- 1) al primo piano > tre aule dedicate ai “consigli di classe” dei nostri indirizzi: 

Scientifico, classico e sportivo 

 

- 2) nelle aule speciali i Dipartimenti presentano: 

 

    a) Disegno/St. dell’Arte e Matematica biennio> aula multimediale (aula 19) 

    b) Scienze : Laboratorio di Chimica (aula 47) 

    c) Italiano e Latino : Aula LIM II piano (aula 29) 

    d)Inglese e Francese : aula II piano (aula 20) 

              e) Matematica e Fisica : Laboratorio di Fisica (aula 37) 

              f) Storia e Filosofia: aula II piano (aula 21) 

              g) Progetto IIT e Animatore digitale : aula LIM piano terra (aula 04) 

              h) Scienze motorie: palestra (-20) 

              i)  Progetto volontariato e solidarietà/I.R.C.: aula LIM piano terra con la                       

                  collaborazione dei ragazzi impegnati nei vari progetti 

 

I docenti dei diversi dipartimenti sono invitati a confermare la loro disponibilità in 

vicepresidenza. 
                                                                           Il Dirigente scolastico 

              arch. Gianfranco Spaccini 

          Firma autografa   

                sostituita a mezzo stampa ai   

                                                                                                                          sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 Al DSGA 

 A Docenti  

 Agli alunni 

 Albo – Atti – Web 

  

 
c/o Liceo “M.L. King” 

Affisso all’albo  
18.01.2017 

Il D.S.G.A. 
(Nicola Forte) 
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