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Milano, 2 novembre 2016 
A tutti gli studenti dei Licei e alle loro Famiglie 

Prot. 873 A/3 

Oggetto: OPEN DAY LICEI del 19 novembre 

Cari studenti, 
sabato 19 novembre si svolgerà in Istituto l’Open Day dei Licei. E’ un’occasione importante per 

far conoscere l’offerta formativa dei nostri tre indirizzi, Classico, Scientifico e Scientifico Sportivo. 

Il giorno dell’Open Day avremo bisogno della vostra preziosa collaborazione: a voi sarà 
affidato il compito di accogliere le famiglie in visita, di accompagnare i ragazzi, di raccontare qualcosa della 
vostra scuola, di partecipare ad alcune lezioni dimostrative.  

L’impegno richiesto è dalle ore 9:30 alle ore 13:15 circa. Qualche giorno prima del 19 
riceverete tutte le informazioni per la giornata (il vostro compito,…). Ricordo che nella seconda parte della 
mattinata si svolgeranno in teatro anche le prove del musical Grease, di cui gli interessati riceveranno 
dettagliata comunicazione dalla prof.ssa Bevilacqua. 

Per partecipare occorre compilare l’autorizzazione che trovate qui sotto e consegnarla agli 
assistenti Valentino o Mara entro e non oltre mercoledì 9 novembre. Gli studenti maggiorenni del V anno 
possono firmare direttamente l’autorizzazione, che ci serve comunque per conoscere i nomi dei 
partecipanti. 

Ricordo invece agli studenti di III, IV e V Liceo Classico che la presenza all’Open Day è 
obbligatoria ai fini del completamento orario. Pertanto per loro non è necessario compilare 
l’autorizzazione. Solo gli studenti di queste tre classi si ritroveranno nelle rispettive aule alle ore 9:30 per 
l’appello e la registrazione della presenza. Gli altri studenti si ritroveranno alla stessa ora puntuali davanti 
all’ufficio dei vice presidi. 

Ringrazio fin d’ora tutti quelli che vorranno svolgere questo servizio per la scuola. 

Il Coordinatore Didattico 
prof. Vincenzo Sibillo 

--------------------------------Autorizzazione ------------------------------------------------------------------------------------ 
Io sottoscritto_____________________________ genitore di___________________________ 
della classe_______________________, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’Open Day dei Licei sabato 
19 novembre dalle ore 9:30 alle ore 13:15 in Istituto. 

Data_______    Firma del genitore (o dello studente del V anno maggiorenne)__________________________________ 


