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Circ.200 
Prot. n. 2490/D5 del 01.12.2016 

 
Ai collaboratori del D.S  

                                                                                                                          Alla Funzione 
Strumentale Orientamento 
Alle Funzioni Strumentali 

Ai Referenti di Sede 
Ai Referenti di Indirizzo 

A tutti i docenti 
Alle studentesse e agli studenti 

Alla DSGA 
Ai collabori scolastici 

Agli Assistenti Tecnici e agli Assistenti Amministrativi 
Alle/agli studentesse/i  

Ai genitori delle/degli studentesse/i 
IIS “G. Carducci” – Volerra 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Giornate Scuole Aperte – Orientamento in ingresso 
 

Con la presente vengo a ricordare quanto comunicato a livello di collegio dei docenti e di 
consiglio di istituto relativamente alla giornate di scuola aperta previste nei giorni 17  dicembre – 
14 gennaio - 21 gennaio – 4 febbraio  (la data dell’11 febbraio viene meno dal momento che il 
termine ultime per le iscrizioni è stato fissato dal MIUR al 6 febbraio 2017).  

 
Colgo l’occasione per precisare ed evidenziare quanto segue: 
 
 Partecipazione delle studentesse e degli studenti:  Come deliberato a livello di Consiglio di 
Istituto (delibera n. 94 del 31 maggio 2016), le attività di scuola aperta sono state individuate 
come giornate di recupero dei giorni di sospensione, come da calendario scolastico, dunque 
sono da considerarsi a tutti gli effetti giorni di scuola.  In virtù di ciò è  dunque importante che 
ci sia una partecipazione massiccia, se non totale,  da parte di tutte le studentesse e di tutti gli 



studenti di ogni classe e di ogni indirizzo all’iniziativa in oggetto, sia per accogliere le 
famiglie e gli alunni di terza media interessati ad ottenere le informazioni necessarie e a 
cogliere i punti di forza della nostra scuola, al fine di valutare seriamente l’iscrizione ad uno 
degli indirizzi dell’istituzione scolastica IIS “G. Carducci”. Studentesse e studenti dovranno 
accogliere al meglio gli ospiti e guidarli negli spazi delle due sedi della nostra scuola facendo 
emergere il senso della ricchezza dell’offerta formativa dei quattro licei. Immagino non 
sfugga l’importanza anche in questa occasione di mettere in evidenza il protagonismo 
delle/degli studentesse/i, valore aggiunto dell’istituzione scolastica, vista la significativa 
progettualità finalizzata alla partecipazione studentesca che connota l’IIS “G. Carducci” di 
Volterra. Sarebbe opportuno si indossasse da parte delle/degli alunne/i abbigliamento di uno 
stesso colore in modo che sia individuato come elemento distintivo e di appartenenza alla 
medesima scuola. 

 

Partecipazione dei docenti: è importante che sia garantita una significativa rappresentanza 
da parte dei docenti di ogni indirizzo all’iniziativa in oggetto, sia per accogliere al meglio 
famiglie e gli studenti di terza media interessati ad avere dagli insegnanti stessi le dovute 
informazioni e a cogliere il senso formativo dei percorsi di studi e dell’arricchimento 
dell’offerta formativa, in modo che possano valutare seriamente  l’iscrizione ad uno degli 
indirizzi dell’istituzione scolastica IIS “G. Carducci”. Gli insegnanti di indirizzo e delle 
diverse aree disciplinari dovranno organizzare gli spazi, aule o laboratori, come luoghi per la 
documentazione dei percorsi e la predisposizione di momenti interattivi che sappiano 
coinvolgere genitori e futuri studenti, raccordandosi con i referenti di indirizzo e i con i 
referenti dei dipartimenti/aree disciplinari e con il docente referente dell’orientamento. È 
opportuno che, anche alla luce di quanto previsto a livello di delibera inerente il calendario 
scolastico sopra richiamata, ci sia, all’interno dei diversi indirizzi liceali, un’equa 
distribuzione dei docenti in modo che ognuno partecipi ad almeno una giornata di open day; il 
docente, referente dell’orientamento, ha già predisposto una tabella per far annotare i 
nominativi dei docenti per la partecipazione almeno ad una delle giornate in questione. I 
docenti presenti alla giornata di apertura della scuola in ognuna delle due sedi apporranno la 
propria firma di presenza e provvederanno a far registrare la presenza le/gli studentesse/i negli 
appositi elenchi classe per classe; per tutte le classi varrà, tale registrazione, come attestazione 
di partecipazione alla giornata, per le classi terze e quarte anche come presenza ai fini 
dell’alternanza scuola-lavoro. 

 
Il personale A.T.A. in servizio, coadiuverà, visto quanto strategico è il ruolo dei collaboratori 
scolastici oltre che del personale ata tutto, gli studenti nell’accoglimento dei genitori e degli alunni 
di terza media interessati ad avere le informazioni utili per l’iscrizione alla nostra istituzione 
scolastica.  

 
Certo che si sappia cogliere quanto sia importante e carica di significato per la vita della 

nostra scuola l’iniziativa in oggetto e quanto siano fondamentali la partecipazione e il contributo 
di ogni persona che fa parte a vario titolo della  nostra istituzione scolastica, invito le SS.LL. ad 
organizzarsi al fine di garantire una convinta e massiccia presenza alle giornate di scuola aperta. 

Per eventuali esigenze di confronto e/o di approfondimento la dirigenza scolastica è a 
disposizione, il docente - Funzione Strumentale “Orientamento” - è invece la persona che 
raccoglierà le proposte fattive delle giornate, dall’organizzazione degli spazi e alla descrizione 
delle attività, in modo da poterle definire in un programma e in una mappa che saranno messi a 
disposizione all’ingresso delle due sedi a partire dal 17 dicembre p.v. 

 
Ringraziando dell’attenzione e della collaborazione, 
porgo distinti saluti 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Gabriele Marini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)  


