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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 036/2022-23                                                                      

 Sassari, 10 ottobre 2022 

 

Ai docenti 

Agli alunni interessati 

A tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: Open Day per la presentazione della proposta formativa dell’istituto. 

 
 

Si comunica che nei giorni di sabato 10 dicembre 2022 e sabato 21 gennaio 2023, si 

svolgeranno presso la Sede Centrale in Piazza d’Armi n.16, le giornate di OPEN DAY, al 

fine di presentare ai visitatori l’offerta  formativa, prendere visione degli ambienti scolastici, 

conoscere le discipline del nostro piano di studi, gli obiettivi e l’organizzazione delle 

attività didattiche dell’istituto, in particolare dei laboratori dei vari indirizzi    caratterizzanti 

questo Liceo artistico. 

Salvo che non intervengano particolari provvedimenti delle autorità competenti ad 

adottare le misure per il contrasto alla diffusione del Sars-CoV-2 , le giornate di Open Day si 

svolgeranno entrambe in presenza secondo il seguente orario: 

- dalle 10:30 alle 13:30; 

- dalle 15:30 alle 18:30. 

Per una buona riuscita dell’evento, si invitano tutti i docenti dell’istituto, per ogni 

dipartimento e indirizzo ad organizzare gli spazi didattici e dei laboratori coinvolgendo i propri 

alunni, selezionati su criteri di merito, ai quali verrà riconosciuta la loro partecipazione con una 

valutazione scolastica del contributo offerto. 

A tal fine verrà convocata una apposita riunione dei dipartimenti in modo da 

individuare attività e docenti da coinvolgere. 

Ai docenti degli indirizzi Audiovisivo Multimedia, Grafica e Design dei Metalli verrà 

assegnato uno spazio idoneo da allestire al fine di consentire loro di illustrare la specifica 

proposta  formativa dei medesimi indirizzi. 

Alle giornate di divulgazione dell’offerta formativa potranno partecipare anche delle 

rappresentante di enti o organizzazioni del territorio che offrono servizi connessi alle attività 
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scolastiche di questo istituto. 

Si ringraziano anticipatamente i docenti, il personale ATA e gli studenti che 

parteciperanno attivamente all’evento. 

           

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93    
 

           

 
                                                                                                                                


