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Circ. 122           Ariccia, 30/11/2022             
                                                                                           Ai DOCENTI, agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 

al DSGA, al personale ATA 
OGGETTO: attività programmate per l’Open Day del 3/12/2022 
 
Viste le numerose prenotazioni pervenute per l’Open Day del 3 dicembre 2022, i visitatori 
sono stati suddivisi su due turni nelle modalità indicate di seguito. 

1° turno: ORE 9:00 – 11:30 
Le famiglie partecipanti che hanno ricevuto l’e-mail di convocazione per il primo turno si 
presenteranno alle ore 8:45 presso l’Auditorium della sede centrale di via de Gasperi, 20. 
Gli alunni di classe terza di scuola secondaria di primo grado convocati saranno circa 60 
(ciascuno/a accompagnato/a da un genitore o due) e verranno indirizzati nella platea da 8 
studenti tutor, che avranno in seguito il compito di far visitare le aule “tematiche” all’interno 
del liceo. 
I seguenti studenti del nostro istituto faranno servizio d’ordine all’ingresso, controllando la 
lista delle prenotazioni e spuntando la presenza: Fiorito Sofia, Samsami Sabrine, Scopelliti 
Emma, Vaida Aida.  
Alcuni studenti saranno addetti al banco accoglienza, informazione e distribuzione delle 
brochure:  Battaglia Valeria, De Magistris Benedetta, Gentile Eleonora, Santonocito Eleonora. 
La prima parte della presentazione dell’Offerta formativa avverrà in Auditorium, dove è 
prevista la presenza di un tecnico. Fino alle ore 9:45 circa l’accoglienza delle famiglie 
rispetterà la seguente scaletta: 
- Saluti istituzionali del vicedirigente > prof. Francesco Morabito 
- Accoglienza da parte degli studenti rappresentanti d’istituto > Genangeli Elena, Licata 

Leonardo, Pizzicannella Giulia, Pulcini Filippo 
- Descrizione sommaria dei piani di studi dei due indirizzi > prof.ssa Lienhard, prof. 

Masala 
- Descrizione dei progetti scolastici attivi > prof.ssa Bianchi A. 



  
 
 
 

 

- Orientamento al Joyce e breve guida burocratica all’iscrizione > prof.ssa Scordo  
- Informazioni circa le attività di sostegno e indicazione dell’aula informazioni 

individuali: prof.ssa Sciore 
- Spazio alle domande 

Alle ore 10:00 per il primo gruppo inizia il tour della scuola sotto la guida degli studenti 
tutor, al fine di visitare gli spazi del liceo ed incontrare alcuni docenti che esporranno nel 
dettaglio gli indirizzi e le opzioni del piano di studi del Joyce. 
La sosta in ogni classe non deve superare i 20  minuti per evitare sovrapposizioni e ritardi. 
Numero di aule “tematiche” previste: 4 + aula dedicata al sostegno per singole famiglie. 
Numero di persone per gruppo: circa 15 alunni visitatori (con relativi accompagnatori), scelti 
in base alla disposizione nelle poltrone dell’Auditorium.  
Per ogni gruppo ci sono due tutor: uno apre la fila e il secondo la chiude. 
Il tutor capofila conterà 15 studenti e li prenderà in carico con gli accompagnatori. Il tutor 
che chiude la fila si occuperà di tenere compatto il gruppo e di controllare la tempistica in 
modo rigoroso.  

N.B. per evitare sovraffollamenti tutti i genitori vengono condotti in tutte le aule e in 
entrambi gli indirizzi. 
Di seguito le aule tematiche che verranno predisposte: 
- aula P10 (primo piano): Scienze Umane > prof.ssa Belardi + 3 studenti:  Ferracci 

Lorenzo, Di Felice Emma, Cipolletti Giorgia 
- aula P1 (primo piano): Cambridge > prof.ssa Paradisi + 2 studenti: Barca Edoardo, 

Colitta Silvia 
-  aula P2 (primo piano): Esabac > prof.ssa Pellegrini + prof.ssa Filosofi + 2 studenti  
-  aula scienze (secondo piano): Bioscienze > prof.ssa Marconi + prof.ssa Mauro + 

tecnico di laboratorio + 9 studenti a turno 
 
Turni di visita dei gruppi 
 
1° gruppo 
2 tutor: 
Barbaliscia 
Silvia, 
Ferrarini 
Ginevra 

P10 
 
20 min 

P1 
 
20 min 

P2  
 
20 min 

aula scienze 
 
20 min 

visita rapida al 
laboratorio linguistico e 
palestra 
 
 

2° gruppo 
2 tutor: 
Casagrande 
Nicholas, 
Russo Sara 

aula 
scienze 
 
20 min 
 

P2 
 
 
20 min 

P1 
 
 
20 min 

P10 
 
 
20 min 

visita rapida al 
laboratorio linguistico e 
palestra 



  
 
 
 

 

3° gruppo  
2 tutor: 
Iacovacci 
Alessia, 
Cherciu 
Andreia 

P1 
 
20 min 

aula 
scienze 
20 min 

P10 
 
20 min 

P2 
 
20 min 

visita rapida al 
laboratorio linguistico e 
palestra 

4° gruppo  
2 tutor: 
Di Fraia 
Susanna, 
Franco 
Ilenia 

P2 
 
20 min 

P10 
 
20 min 

aula 
scienze 
 
20 min 

P1 
 
 
20 min 

visita rapida al 
laboratorio linguistico e 
palestra 

 
Il tempo di permanenza nella scuola per il primo gruppo è di circa 140 min. L’ orario 
massimo di uscita è fissato alle ore 11:30. 
         2° turno: 11:00-13:30 
Le famiglie partecipanti che hanno ricevuto l’e-mail di convocazione per il secondo turno si 
presenteranno alle ore 10:45 presso l’Auditorium della sede centrale di via de Gasperi, 20. 
Anche per questo turno gli alunni di classe terza di scuola secondaria di primo grado 
convocati saranno circa 60 (ciascuno/a accompagnato/a da un genitore o due) e verranno 
indirizzati nella platea dalle studentesse Baccari Sofia, Grossi Martina, Trivelli Flavia, che 
saranno a disposizione durante la mattinata per eventuali sostituzioni. 
Gli stessi studenti che hanno fatto servizio d’ordine all’ingresso al primo turno, replicheranno 
l’operazione per il secondo. 
Una volta accomodati, avrà inizio la prima parte della presentazione dell’Offerta formativa 
nelle stesse modalità e con la stessa scaletta di intervento del primo turno.  
Alle ore 11:45 avrà inizio la seconda parte dell’open day, con il tour della scuola nelle aule 
tematiche a cura degli stessi tutor che hanno accompagnato i visitatori delle ore 9. 
Si ripete dunque lo schema delle visite del primo turno. 
Il tempo di permanenza nella scuola per il secondo gruppo è di circa 140 min. L’orario 
massimo di uscita è fissato per i visitatori esterni alle ore 13:30. 
Al termine delle attività gli studenti del liceo lasceranno autonomamente l’Istituto. 
Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che contribuiranno alla buona riuscita dell’evento. 
 
Prof.ssa Cinzia Scordo, FS Orientamento in entrata (scordo.cinzia@liceojoyce.it)  
 

Per il DS 
prof. Francesco Morabito 


