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Oggetto: Giornate di SCUOLA APERTA in presenza
Nel mese di gennaio, oltre alle giornate di Scuola Aperta già calendarizzate in
videoconferenza, saranno organizzate delle giornate di Scuola Aperta in cui sarà possibile
visitare la sede della scuola ed i laboratori delle singole specializzazioni solo su
prenotazione da effettuare attraverso il seguente link:
https://prenotadivini.simplybook.it/v2/#
SCUOLA APERTA IN PRESENZA
Domenica 10/01/2021 h 10:00-12:00
Sabato 16/01/2021

h 14:00-18:20

h 15:00-18:20

Domenica 24/01/2021 h 15:00-18:20
Durante le giornate di Scuola Aperta in presenza verrà presentato il Piano dell’Offerta
Formativa dell’istituto, verranno forniti chiarimenti funzionali ad una corretta scelta
d’indirizzo, sarà possibile visitare la sede della scuola ed i laboratori delle singole
specializzazioni.
Potranno visitare la scuola gruppi formati da non più di due nuclei familiari (per un
massimo di 3 persone ogni gruppo familiare, per un totale di massimo 6 persone a
gruppo).
Ogni gruppo potrà entrare nell’edificio ogni 20 minuti, secondo la prenotazione effettuata.
La visita della scuola durerà massimo 70 minuti. Durante questo tempo sarà possibile
visitare tutti i laboratori delle singole specializzazioni secondo il seguente ordine: Chimica,
Telecomunicazioni, Informatica, Meccanica, Elettrotecnica e Grafica e Comunicazione.
Ogni gruppo durante il percorso sarà accompagnato da un docente della scuola.
Si raccomanda la massima puntualità e di presentarsi all’ingresso della scuola solo
all’orario indicato per evitare assembramenti nel piazzale antistante.
Prima di iniziare la visita sarà effettuata la misurazione della temperatura ad ogni
singolo visitatore e sarà necessario compilare l’Autodichiarazione Covid-19.
Per maggiori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Barbara Cruciani
Cell. 3395974342
Mail: barbara.cruciani@divini.org

La Docente Funzione Strumentale "Orientamento"
Prof.ssa Barbara Cruciani

