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Prot. n.       0054/C4            Frattamaggiore, 7 gennaio 2020   

 
AL PERSONALE TUTTO 

SEDI 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO – ORGANIZZAZIONE II OPEN DAY.  
 

Allo scopo di organizzare al meglio le attività connesse all’OPEN DAY, si forniscono le seguenti 

indicazioni stabilite di concerto con il DSGA. Si ricorda che le iscrizioni on line per le classi prime 

inizieranno alle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 per terminare alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 e 

le date programmate dalla nostra scuola per l’accoglienza sono:   

1. Sede di Grumo Nevano: sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 15,00 alle ore 18,30. 

2. Sede di Frattamaggiore: domenica 19 gennaio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 

SEDE CENTRALE DI FRATTAMAGGIORE 

a) Il coordinamento delle attività è affidato alla funzione strumentale, prof.ssa D’Elia Wanda, 

coadiuvata dai docenti individuati per l’orientamento su Frattamaggiore e sul territorio limitrofo: 

 professori Anatriello Mariarosaria, Cimmino Rosanna, Comune Antonio e Zampella Giovanni. 

Essi avranno il compito di accogliere le famiglie, dare le dovute informazioni per le iscrizioni, 

organizzare e supportare il lavoro del personale coinvolto per i diversi indirizzi.  

b) Per ogni indirizzo di studi, è individuato un docente referente che allestirà una postazione di 

accoglienza all’ingresso della sede e si preoccuperà di organizzare qualche semplice 

esperienza di laboratorio. Tutti i docenti di indirizzo dovranno partecipare alle attività secondo 

turni da loro stessi stabiliti. Il docente referente avrà altresì il compito di chiedere al DSGA la 

presenza dell’assistente di laboratorio per consentire la visita e la preparazione delle 

esperienze di laboratorio.  

Di seguito si riportano i nominativi dei docenti referenti per i diversi indirizzi. 

DOCENTE 
REFERENTE 

MODA MECCANICA ELETTRONICA ELETTROTECNICA 

VITALE ANTONIETTA ALBERICO GIUSEPPE 
CAPOBIANCO 
SALVATORE 

DI MICCO LUIGI 
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SEDE ASSOCIATA DI GRUMO NEVANO 

a) Il coordinamento delle attività è affidato alla funzione strumentale, prof.ssa Melania Gionti, 

coadiuvata dai quattro docenti individuati per l’orientamento su Grumo Nevano e sul territorio 

limitrofo: 

 professori Barbarulo Maddalena, Chiacchio Maria, DI Matteo Francesco, Panico Lucia. 

Essi avranno il compito di accogliere le famiglie, dare le dovute informazioni per le iscrizioni, 

organizzare e supportare il lavoro del personale coinvolto per i diversi indirizzi.  

b) Per ogni indirizzo di studi, è individuato un docente referente che allestirà una postazione di 

accoglienza all’ingresso della sede e si preoccuperà di organizzare qualche semplice 

esperienza di laboratorio. Tutti i docenti di indirizzo dovranno partecipare alle attività secondo 

turni da loro stessi stabiliti. Il docente referente avrà altresì il compito di chiedere al DSGA la 

presenza dell’assistente di laboratorio per consentire la visita e la preparazione delle 

esperienze di laboratorio. 

Di seguito si riportano i nominativi dei docenti referenti per i diversi indirizzi. 

DOCENTE 
REFERENTE 

MODA 
MANUTENZIONE E ASS. 

TECNICA 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 

ESPOSITO DEBORAH RIZZO GREGORIO CHIACCHIO MARIA 

 

Nel ricordare che l’attività di orientamento è un momento importante per far conoscere alle 

famiglie l’offerta formativa del nostro Istituto, è auspicabile la partecipazione anche di coloro che, 

pur non essendo direttamente coinvolti, prestino il proprio contributo con la presenza ed il 

supporto professionale per una migliore riuscita della manifestazione. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


