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 Alle Famiglie, alle Alunne e agli Alunni delle classi terze  

                            Scuole secondarie di I grado   

Oggetto: Open Day IIS E. Montale – Nuovo IPC 

Gentilissimi Genitori, Alunne e Alunni, 

siamo lieti di invitarVi e accoglierVi ai nostri primi open day che si terranno nei giorni e con le modalità 

indicate nella seguente tabella: 

Date e orario Plessi Modalità 
30 novembre 2022 dalle ore 16.30 Archimede, Castoro e Timavo In presenza 
19 dicembre 2022 dalle ore 16.30 Archimede, Castoro e Timavo In presenza 

13 gennaio 2023 dalle ore 17.00 Archimede, Castoro e Timavo 
On line (il link per il 
collegamento sarà fornito in 
seguito) 

 

Per partecipare agli incontri in presenza non è richiesta alcuna prenotazione ma si richiede di compilare, 

ai soli fini organizzativi, il seguente modulo di registrazione https://forms.gle/BRjf3wMx5WTYKRjS8.  

La prima parte della riunione sarà dedicata a fornire ai partecipanti le informazioni generali riguardanti i 

nostri percorsi di studio e i nostri plessi; seguirà un momento di confronto generale nel quale saremo a 

disposizione per chiarire eventuali dubbi e rispondere alle Vostre domande. 

Terminata questa fase i ragazzi presenti all’evento saranno invitati a partecipare, in piccoli gruppi e con 

l’aiuto dei nostri studenti, a laboratori tematici organizzati dai nostri Docenti. 

Durante l’incontro verrà presentata l’intera offerta formativa, ma per comodità e necessità organizzative 

le alunne e gli alunni potranno seguire due tipi di attività laboratoriali, alternativi fra loro:  

- linguistico: principalmente dedicato al liceo; 

- tecnico: principalmente dedicato all’istituto tecnico economico e a quello professionale. 

Le famiglie che avessero necessità di confrontarsi con la nostra referente per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e certificazioni ex Legge 104/92 possono contattare, anche prima degli eventi, la 

Prof.ssa Emilia Ranieri all’indirizzo emilia.ranieri@iismontalegenova.it. 

Nell’attesa di poterVi incontrare numerosi, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

Genova, 04/11/2022 

     
 Il Dirigente Scolastico 

     (Prof. Marzio Angiolani) 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 




