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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER OPEN DAY LICEO F&B
Per la giornata dell’Open Day prevista per le giornate del 10 e dell’11 dicembre 2021 organizzate dal Liceo
Scientifico Statale “ G. Falcone e P. Borsellino” si dispongono le seguenti modalità organizzative:
Per l’accesso ai locali
•
•
•
•
•

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica durante l’intera permanenza nei locali della
scuola
Genitori e studenti dovranno misurare la temperatura all’ingresso e sanificare le mani mediante gli
opportuni dispenser
È obbligatoria l’areazione dei locali durante tutte le operazioni
I genitori dovranno esibire all’ingresso il Green Pass valido
Possono partecipare all’evento esclusivamente gli studenti frequentanti la classe 3^ delle scuole
secondarie di primo grado accompagnati da un solo genitore/tutore

Organizzazione della giornata
•
•
•
•
•

•

•
•

I gruppi verranno convocati mediante mail fino ad un massimo di 80 persone per gruppo;
Ciascun gruppo effettuare l’accesso alla scuola dal cancello di via Matteotti, 29
Ogni gruppo verrà suddiviso in più sotto-gruppi al fine di consentire un ingresso scaglionato nei
locali della scuola ;
Ogni sottogruppo verrà accompagnato nelle stanze di loro interesse comunicate all’atto della
compilazione del modulo di prenotazione utilizzando i percorsi dedicati
L’open day si articolerà in due fasi distinte:
- FASE 1 (on line): Conferenza di Presentazione della scuola da parte del Dirigente e dei suoi
collaboratori in modalità on line per il giorno 10 dicembre;
- FASE 2 (in presenza): Visita guidata della scuola ad alcune strutture/aree formative
(chiamate qui “stanze”)
Le “stanze” previste riguardano (individuare stanze e persone)
- Potenziamento Curriculo del Liceo
o Potenziamento in ambito biomedico
o Potenziamento linguistico English Plus
- Inclusione BES e successo formativo
- Attività sportive
- Stage Internazionali e Soggiorni all’Estero
- Progetti Ampliamento Offerta Formativa
I tempi relativi alla visita dell’edificio saranno strettamente contingentati di 45 minuti per gruppo,
compresi i tempi di afflusso/deflusso
Si prevedono fino a un massimo di 5 turni con la seguente scansione oraria:
- 08:45 – 9:30
- 9:30 – 10:15

-

10:15 – 11:00
11:00– 11:45
11:45 – 12:30

Si precisa che in caso di un numero di eccessivo di iscrizioni nella medesima fascia oraria, le visite verranno
spostate in base all'ordine di prenotazione fino a costituire gruppi pari a 80 persone massimo.
La prenotazione dovrà effettuarsi tramite GModuli al seguente link https://forms.gle/iHgSVtL5UcgFJP1H9
Le presenti modalità organizzative potrebbero essere soggette a modifiche alla luce di eventuali
disposizioni di sicurezza per emergenza COVID emanate dalle autorità competenti.
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