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Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI STAFF E REFERENTI DI INDIRIZZO

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

Oggetto:  Open day - Scuola aperta.
 
Si ricorda che MARTEDI’ 14 GENNAIO
centrale del Liceo Statale “G. Verga” si svolgerà 
scuola media, articolato nelle seguenti attività:

• dalle 15,30 alle ore 16,00 accoglienza di alunni e genitori presso l
• dalle ore 16,00 alle ore 17,30 alunni e docenti del Liceo presenteranno le varie attività scolastiche ed 

extrascolastiche; 
• partecipazione ad attività laboratoriali;

Si fa presente, inoltre, che gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico per effettuare l’iscrizione alle 
classi prime dei vari indirizzi di studio presenti presso il li
 

 
  
 
 
 
 La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica form
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COMUNICAZIONE N. 144 
 

STAFF E REFERENTI DI INDIRIZZO, 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

FAMIGLIE E ALUNNI DSGA 

 
Scuola aperta. 

GENNAIO 2020, dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso 
centrale del Liceo Statale “G. Verga” si svolgerà l’Open day per i genitori e gli alunni del
scuola media, articolato nelle seguenti attività: 

accoglienza di alunni e genitori presso l’Auditorium;
dalle ore 16,00 alle ore 17,30 alunni e docenti del Liceo presenteranno le varie attività scolastiche ed 

partecipazione ad attività laboratoriali; 
Si fa presente, inoltre, che gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico per effettuare l’iscrizione alle 

di studio presenti presso il liceo “G. Verga”. 

 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it 

95031 ADRANO (CT) 
7692582  Fax 095/7698652 

Tel. 095/6136084 Fax 095/7694523 
ctpc01000a@pec.istruzione.it  

Adrano, 09/01/2020 

Sito Web 

presso l’Auditorium della sede 
per i genitori e gli alunni delle classi 3^ della 

’Auditorium; 
dalle ore 16,00 alle ore 17,30 alunni e docenti del Liceo presenteranno le varie attività scolastiche ed 

Si fa presente, inoltre, che gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico per effettuare l’iscrizione alle 

ale a tutti gli effetti legali                             

 
Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


