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Brescia, 28/10/2021 

Circ.n.64 
 
Agli studenti frequentanti il terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado (a.s. 2021-22) 
p.c. a tutti i docenti 
p.c. DSGA 
(mail, sito web, infoschool) 
 

OGGETTO: Giornate di scuola aperta 2021 
 

Con la presente si comunicano modalità e date di svolgimento delle giornate di scuola aperta 2021. 

Gli incontri si terranno in presenza secondo il calendario: 

 
27 novembre 2021 ore 14.30-16.00 

27 novembre 2021 ore 16.30-18.00 

3 dicembre 2021 ore 15.00-16.30 

3 dicembre 2021 ore 17.00-18.30 
11 dicembre 2021 ore 14.30-16.00 

11 dicembre 2021 ore 16.30-18.00 

18 dicembre 2021 ore 14.30-16.00 

18 dicembre 2021 ore 16.30-18.00 
 

Gli studenti potranno prenotarsi tramite il sito del liceo e dovranno essere accompagnati da un genitore. 

Il numero massimo di partecipanti ad ogni incontro è fissato a 30 (comprensivo di studenti e 

accompagnatori); esaurito il numero di posti disponibili, l’iscrizione all’evento non sarà più possibile. 

Al termine della prenotazione il genitore riceverà una mail di conferma. 
 

Nel rispetto delle norme anti-Covid, l’ingresso a genitori e studenti sarà consentito solo con l’uso di 

mascherina chirurgica o FFP2 e gli adulti dovranno esibire il GreenPass. 

Il genitore che si presenterà all’iniziativa implicitamente dichiarerà, per sé e per il minore accompagnato, 
l’assenza di: 

- sintomatologia respiratoria; 

- temperatura superiore ai 37,5 °C; 

- quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Ogni incontro in presenza si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo, dove studenti e genitori saranno accolti 

da docenti. Dopo la presentazione del curriculum di studio, ai visitatori divisi in piccoli gruppi sarà 
mostrato l’edificio scolastico. 

 

Il 13 e 21 gennaio 2022, inoltre, alle ore 18.00-19.30 si svolgeranno due incontri on-line: le modalità di 

accesso saranno pubblicate sul sito nell’imminenza degli eventi. 
 

Per eventuali richieste di delucidazioni si prega di rivolgersi alla referente dell’orientamento prof.a Patrizia 

Del Bono (Patrizia.Delbono@liceoarnaldo.edu.it) 

 
 

Distinti saluti. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Angela Bozzi 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale s.s.m.m.i.i.e norme connesse) 
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