
 1 

 
Prot.n. e data come da segnatura allegata 
   

  Alla gentile attenzione dei Dirigenti Scolastici 
                                                                              Ai Docenti referenti per l’Orientamento 

                                                                              Istituti d’Istruzione di 1° Grado 

 

OGGETTO: CALENDARIO delle giornate di OPEN-DAYS del Liceo CASSINI di SANREMO 
                    Attività di Orientamento: iscrizioni per l’anno scolastico 2018-2019 
 

            Con la presente si comunica che il Liceo G.D. Cassini di Sanremo invita ragazzi e famiglie a 
conoscere la scuola e il suo piano di offerta formativa secondo il seguente calendario.  
Si consiglia di comunicare per tempo a quale incontro si vorrà partecipare in quanto si andrà ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

 Sabato 16 dicembre 2017 (I Sabati del Cassini – Full Immersion)  

 Sabato 20 gennaio 2018    (I Sabati del Cassini – Full Immersion)  

Modalità di svolgimento dell’open day: 
 
- Dalle ore 9:00 alle 12:30 gli studenti visitatori divisi a gruppi, previa prenotazione su apposita 

scheda allegata, potranno seguire un percorso didattico itinerante organizzato nei locali  
scolastici,  guidati dagli studenti tutor: parteciperanno a lezioni demo multimediali, laboratori 
interattivi ecc. nelle varie aree d’interesse, scientifica, linguistica e letteraria.  
 

- dalle 14:30 alle 16:30 il pubblico potrà visitare senza prenotazione i locali scolastici in gruppi 
guidati da docenti e tutor-studenti del triennio, con partenza dall’atrio della sede centrale in 
C.so Cavallotti 53 (Docente di riferimento la Prof.ssa Tribuzio). 
 

- dalle 17:00 alle 19:00, l’appuntamento è nell’Aula Magna di Villa delle Magnolie nella sede 
staccata di Via delle Magnolie 6, per seguire l’incontro informativo con il Dirigente, lo staff 
dirigenziale e i docenti orientatori, sull’offerta formativa dei tre Licei: classico, linguistico e 
scientifico. 

 
La referente è disponibile per qualsiasi chiarimento o esigenza ai seguenti n° di cellulare 
personale: 333 7231757 e/o all’indirizzo mail: angela.tribuzio@istruzione.it 

 
La responsabile Orientamento:                                         Il Dirigente:  

Prof.ssa Angela Tribuzio                                                                                          Prof. Sergio Ausenda 

La firma autografa è omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 
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