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 Ai docenti  
Agli alunni  
Ai genitori 

Al personale ATA 
 

COMUNICAZIONE  N. 129 
 

In occasione dell’OPEN DAY previsto per il giorno sabato 28 gennaio 2017, per 
garantire il regolare svolgimento delle attività programmate, si dispone quanto 
segue: 

- La classe IIIC, affidata al prof. Iannone Giuseppe, svolgerà le attività 
scolastiche di supporto allo svolgimento dell’open day dalle ore 14.00 alle 
ore 19.00 (pomeriggio) e non entrerà di mattina. 

- La classe IVA, affidata al prof. Pallotta Paolo, svolgerà le attività scolastiche 
di supporto allo svolgimento dell’open day dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
(pomeriggio) e non entrerà di mattina. 

- La classe VA, affidata al prof. Tagliaferri Luigi, svolgerà le attività scolastiche 
di supporto allo svolgimento dell’open day dalle ore 08.05 alle ore 14.00 
(mattina). 

- La classe IIIB, affidata alla prof.ssa Iaccarino Rosa, svolgerà le attività 
scolastiche di supporto allo svolgimento dell’open day dalle ore 8.05 alle 
ore 14.00 (mattina-cortile-attività “giornalino del Bixio) . 

- La classe IVC, affidata al prof. Giglio Gennaro, svolgerà le attività scolastiche 
di supporto allo svolgimento dell’open day metà classe dalle ore 08.05 alle 
ore 14.00 (mattina) e metà classe dalle ore 14.00 alle 19.00 (pomeriggio). 
Sarà cura del docente referente suddividere la classe.  

- La classe IIC, affidata al prof. Belgenio Giancarlo, svolgerà le attività 
scolastiche di supporto allo svolgimento dell’open day, metà classe dalle 
ore 08.05 alle ore 14.00 (mattina) e metà classe dalle ore 14.00 alle 19.00 
(pomeriggio). Sarà cura del docente referente suddividere la classe.  

- La classe IVG, affidata alla prof.ssa Attardi Maria Gaetana, svolgerà le 
attività scolastiche di supporto allo svolgimento dell’open day metà dalle 
ore 08.05 alle ore 14.00 (mattina) e metà classe dalle ore 14.00 alle 19.00 
(pomeriggio). Sarà cura del docente referente suddividere la classe.  
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- La classe IIID, affidata alla prof.ssa Cuomo Giuseppina, svolgerà le attività 
scolastiche di supporto allo svolgimento dell’open day metà classe dalle ore 
08.05 alle ore 14.00 (mattina) e metà classe dalle ore 14.00 alle 19.00 
(pomeriggio). Sarà cura del docente referente suddividere la classe. 

 
In allegato seguono le indicazioni delle attività e delle postazioni dei docenti e 

alunni coinvolti al mattino e al pomeriggio. 
Le altre classi resteranno nell’aula della prima ora come da specifica 

comunicazione allegata relativa all’abbinamento classi aule. 
Tutti i docenti sono tenuti a prendere visione delle sostituzioni dei docenti   

impegnati nelle attività dell’Open Day. 
    

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 
 
 

Piano di Sorrento, 26/01/2017   
 

                              Dirigente scolastico                                                                                                  
                                   dott. Teresa Farina 


