
 
 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO OPEN DAY  
ORIENTAMENTO 

CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 52 DEL 13/02/2017 

 
 

Nell’ottica delle attività di orientamento scolastico programmate per le classi III, si 
predispone l’organizzazione di un open day per genitori ed alunni i quali saranno accolti dai 
docenti delle scuole secondarie di II grado del territorio aderenti all’iniziativa. 
 
L’open day sarà organizzato in un’unica data durante un sabato di dicembre e costituirà uno 
dei criteri che guidano l’operatività delle attività di orientamento e ne permettono la 
valutazione in termini di performance.  

 
Gli spazi della scuola occorrenti saranno quelli relativi al piano terra ex – Lanciani (compreso 
atrio e sala professori). 
 
I tempi richiesti saranno quelli di un’intera mattinata, dalle ore 10,00 alle ore 13,30. 
 
Gli operatori coinvolti saranno due figure del personale ATA e la commissione orientamento 
con la Funzione Strumentale (tot. 3). 
 
La procedura operativa si realizzerà secondo le indicazioni sotto indicate: 

 
- ore 10,00 – 11,30 genitori ed alunni dalla sezione A alla sezione F 
- ore 12,00 – 13,30 genitori ed alunni dalla sezione G alla sezione N 

 
Questo perché l’affluenza di alunni e genitori è molto alta, quindi su richiesta degli stessi e per 
offrire un servizio ordinato e proficuo, si rende necessario organizzare due turni. 
 
NOTE 
 
# Si fa presente che nel caso in cui l’open day per le classi III coincida, come data, con uno 
degli open day  delle classi V della scuola primaria, il personale ATA che presta servizio in 
portineria dei calendari definiti provvederà a dare informazioni precise a tutti i genitori, 
specificando dettagliatamente date e classi coinvolte (sia per le classi V sia per le classi III). 
 
 
Il presente Protocollo è pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” 
www.icpiazzawinckelmann.gov.it. 
 
 
F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto   F.to Il Dirigente scolastico 
                 Fausto Nigro          Nicoletta Grandonico 
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