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Circolare docenti n. 27 
 
Cantù, 9 ottobre 2020  
 

a tutti i docenti di Cantù e Lomazzo 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 
OGGETTO:  OPEN DAY DIGITALE 
 
In riferimento agli incontri effettuati e ai momenti di confronto sulla questione OPEN DAY mi preme 
fare un punto su quanto ipotizzato e chiedere a voi docenti una disponibilità nell’organizzazione 
dell’evento. 
 
In particolare, ai docenti che si inseriranno nella Commissione “Orientamento” ricordo che l’adesione 
comporta l’effettiva disponibilità e collaborazione per organizzare le attività di orientamento in 
entrata e in uscita. 
 
La data ufficiale dell’Open Day in streaming è fissata per il 14 Novembre 2020;  indicativamente 
potrebbe essere dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (da confermare a seguito della simulazione). 
 
La data della simulazione dell’Open di Cantù è fissata per venerdì 30 Ottobre; orario pomeridiano 
dalle 14.30. 
 
Servirà una attività di divulgazione dell’Open attraverso diversi canali: organi di stampa, diffusione sui 
social (a tale proposito il responsabile della realizzazione dello streaming si occuperà per due mesi di 
questa attività social, indicativamente da metà ottobre a metà dicembre); 
 
Per la sede di LOMAZZO: entro il 20 Ottobre lo staff si recherà a scuola per effettuare la simulazione; 
la referente di Lomazzo, prof.ssa Maritan, dovrà mettersi in contatto con anticipo con la referente di 
Cantù, prof.ssa Samale, per concordare i tempi e le modalità. Per la sede di Lomazzo verrà realizzato 
un video da inserire poi il giorno dello streaming sotto forma di collegamento. 
 
Alcune indicazioni di carattere organizzativo: 
 

 tempi previsti per la presentazione di ogni  dipartimento artistico 5/7minuti a indirizzo; 
 

 materie comuni  e Liceo delle Scienze Umane : 4/5 minuti a materia comune; 
 

 piani della sede di Cantù da utilizzare: piano terra e seminterrato; valutare aula informatica; 
 

 individuazione referente per ogni area di dipartimento artistico e materie comuni;  
 

 individuazione referente Liceo delle Scienze Umane. 
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Per la sede di Cantù, ogni docente referente di dipartimento dovrà comunicare alla prof.ssa Samale 
l’aula destinata allo streming per la propria disciplina, il numero e il nome degli alunni coinvolti, ai 
quali verrà riconosciuto il credito formativo. 
 
Verrà richiesta e organizzata la disponibilità dei collaboratori scolastici, degli assistenti tecnici di 
dipartimento, degli assistenti tecnici informatici. 
 
Le video pillole ricavate dallo streaming potrebbero poi diventare le cosidette ‘stanze’ che verranno 
pubblicate sul sito e che permetteranno a chi lo desidera di visitare l’Istituto in maniera mirata. 
 
Si sta poi pensando a un secondo open day digitale prima dell’iscrizione: ogni referente di 
dipartimento, tramite una sorta di “open week“, nel mese di gennaio potrebbe fissare delle date e, su 
prenotazione, il genitore potrebbe interagire in modalità video conferenza per avere un confronto 
formativo personalizzato e ricevere tutte le informazioni necessarie.  
Ma su questo tema ragioneremo in maniera più approfondita. 
 
Vi chiedo davvero uno sforzo di partecipazione al fine di rendere l’OPEN DAY un evento efficace ai fini 
della promozione del nostro istituto sul territorio. 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  
          Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


