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   Circ. n° 136        Porto Torres 14.01.2019 
 

Ai docenti 

al personale Ata 

agli alunni 

operanti nelle sedi di Porto Torres 

 

Oggetto: OPEN DAY “(Nautico – TTL), ( Ipia – SMAT)” e LICEO (Scientifico, Linguistico e Scientifico Sportivo). 

 

Iscrizioni al primo anno della scuola superiore: Comunicazione iniziativa “Open Day”; 

I docenti incaricati dell’attività di orientamento, Luigi Marras e Pier Paolo Peddio, comunicano le date per la visita alla nostra 

scuola degli studenti della scuole media “Brunelleschi” di Porto Torres e dei loro referenti per l’orientamento.  

Si ricorda che le iscrizioni alla scuola superiore dovranno essere presentate entro il 31 gennaio del c.a.  

L’Open Day è un’occasione importante, offerta al nostro territorio, per poter sperimentare, dall’interno, la vita, l’organizzazione 

della scuola, esplorarne gli spazi ed incontrarne le persone che vi operano.  

i referenti dei vari laboratori ed indirizzi comunicheranno per tempo i nominativi degli alunni impegnati nelle varie attività, si 

prega comunque di tenere presente un margine di cambiamento sia degli alunni che delle classi interessate per eventuali assenza 

degli stessi: 

 

Il primo circolo didattico di Porto Torres: Brunelleschi 

 

GIOVEDI’ 17.01.2019  

Via Bernini per visitare i seguenti istituti:  

Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo; 

Liceo Linguistico (ad indirizzo Spagnolo e Tedesco);  

LUNEDI’ 21.01.2019 

 

 Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica, ex Nautico;  

Istituto per i Servizi Manutenzione e Assistenza Tecnica ex IPIA; 

Si consiglia la successione indicata di seguito, salva la possibilità per vostre esigenze di scambiare le classi, nel rispetto comunque 

degli orari di arrivo al nostro istituto. 

Classe 3 A arrivo alle ore 09.00 termine attività 10.50 

Classe 3 B arrivo alle ore 09.15 termine attività 11.05 

Classe 3 C arrivo alle ore 09.30 termine attività 11.20 

Classe 3 D arrivo alle ore 09.45 termine attività 11.35 

Classe 3 E arrivo alle ore 10.00 termine attività 11.50 

Classe 3 F arrivo alle ore 10.15 termine attività 12.05 

 

Il secondo circolo didattico di Porto Torres: Monte Angellu Stintino 

 

GIOVEDI’ 17.01.2019 solamente per la classe della sede staccata di Stintino 

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in Lungomare Balai per visitare i seguenti istituti:  

Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica, ex Nautico;  

Istituto per i Servizi Manutenzione e Assistenza Tecnica ex IPIA Liceo  

GIOVEDI’ 17.01.2019 sia per le classi di Porto Torres che per quella di Stintino 

Via Bernini per visitare i seguenti istituti:  
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Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo; 

Liceo Linguistico (ad indirizzo Spagnolo e Tedesco);  

 

MARTEDI’ 22.01.2019 o in data diversa in caso di problematiche solo per le classi di Porto Torres 

sistemazione logistica differente. 

Si consiglia la successione indicata di seguito, salva la possibilità per vostre esigenze di scambiare le classi, nel rispetto comunque 

degli orari di arrivo al nostro istituto. 

Classe 3 A arrivo alle ore 09.00 termine attività 10.50 

Classe 3 B arrivo alle ore 09.15 termine attività 11.05 

Classe 3 C arrivo alle ore 09.30 termine attività 11.20 

Classe 3 D arrivo alle ore 09.45 termine attività 11.35 

Classe 3 E arrivo alle ore 10.00 termine attività 11.50 

 

Scuole medie di Sassari: N°9, N°10 e N° 11 

MERCOLEDI’ 23.01.2019  

Via Bernini per visitare i seguenti istituti:  

Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo; 

Liceo Linguistico (ad indirizzo Spagnolo e Tedesco);  

nti istituti:  

    Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica, ex Nautico;  

Istituto per i Servizi Manutenzione e Assistenza Tecnica ex IPIA; 

 

Scuole medie di Sorso e Sennori: 

MERCOLEDI’ 23.01.2019  

 visitare i seguenti istituti:  

    Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica, ex Nautico;  

Istituto per i Servizi Manutenzione e Assistenza Tecnica ex IPIA; 

;  

 

Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo; 

Liceo Linguistico (ad indirizzo Spagnolo e Tedesco) 

 

Tutti gli alunni ed i genitori del territorio 

 

GIOVEDI’ 17.01.19 :  Dalle ore 15.00 sino alle ore 18.30 tutte le sedi del Licei di Porto Torres, site in Via Bernini, 

resteranno aperte per far visitare le diverse aule ed i vari laboratori a tutti gli alunni ed ai genitori. 

GIOVEDI’ 17.01.19 :  Dalle ore 15.30 sino alle ore 17.00, le sedi del Nautico (TTL) e dell’Ipia (SMAT), resteranno 

aperte per far visitare le diverse aule ed i vari laboratori a tutti gli alunni ed ai genitori. 

GIOVEDI’ 17.01.19 :  Dalle ore 16.30 sino alle ore 18.00 la sede del Nautico (TTL)), resteranno aperte per far visitare 

le diverse aule ed i vari laboratori a tutti gli alunni ed ai genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Prof. Francesco Sircana) 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi del D.Lgs. n° 39/1993, art. 3 comma 2 


