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Circolare N. 89          A tutti gli studenti 
 
Oggetto: Partecipazione all’Open-Day Studenti – Guide e Laboratori – Sede Centrale e Associata 
 
In Novembre e Dicembre si terranno gli OpenDay e i Laboratori aperti in presenza, secondo lo schema 
riportato in fondo alla circolare. Come di consueto, si chiede la partecipazione degli studenti per 
guidare le famiglie che visiteranno la nostra scuola, svolgere attività nei laboratori, fornire informazioni 
sui corsi nelle aule predisposte. 
 
I ragazzi che intendono ricoprire questi ruoli dovranno tutti necessariamente partecipare ad un 
incontro di formazione, che si terrà in aula magna martedì 15 novembre dalle 14.30 alle 16.00.  
 
Per segnalare la propria disponibilità bisognerà iscriversi, entro le ore 13 del 14 Novembre, sul portale 
LiceoFermiWeb a questo link: https://web.liceofermibo.edu.it/openday/guide. 
Sul portale sarà possibile candidarsi per diversi ruoli per ogni turno di ogni evento (vedi schema sotto). 
Anche gli studenti che sono già d’accordo con i docenti referenti per svolgere attività nei laboratori e 
nelle aule devono compilare il modulo soprastante. Per qualsiasi problema con la piattaforma, scrivere 
via mail a Giovanni Caini (giovanni@liceofermibo.edu.it). 
 
L’attività verrà riconosciuta come attività PCTO, solo per gli studenti del triennio che parteciperanno 
ad almeno 10 ore di attività (compreso l’incontro di formazione). 
 

SCHEMA DEI LABORATORI APERTI / OPENDAY 
 

• Sabato 19/11/2022 - Openday Sede Centrale 
o Turno 1: 13-17 
o Turno 2: 16.30-20.30 

• Venerdì 25/11/2022 – Openday Sede Associata 
o Turno UNICO: 16-19 

• Sabato 03/12/2022 - Openday Sede Centrale 
o Turno 1: 13-17 
o Turno 2: 16.30-20.30 

• Mercoledì 14/12/2022 – Openday Sede Associata 
o Turno UNICO: 16-19 

• Giovedì 15/12/2022 – Laboratori Aperti Sede Centrale 
o Turno UNICO: 13.30-17.30 

 
 
Bologna, 11 Novembre 2022 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs 39/1993 
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