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26 ottobre 2017
GIORNATA DELLA TRASPARENZA
Programma dei lavori

In occasione della 2^ Giornata della Trasparenza del Liceo Morandi, che coincide con la giornata
di elezione dei rappresentati negli organi Collegiali della Scuola, Giovedì 26 ottobre 2017 a
partire dalle ore 16.30, si svolgeranno le seguenti attività:
Ore 16.30 – 17.00: per i genitori delle classi terze, in Aula Magna incontro informativo sul
Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro tenuto dalla prof.ssa Antonella Poletti, docente di lingua
e cultura inglese e referente per l’Alternanza Scuola - lavoro del Liceo Morandi. Introduce e
coordina la dirigente, Anna Silvestris.
Ore 17.00 – 17.25: per i genitori delle classi seconde E, F/R, X, L, Z in Aula Magna incontro
informativo sul Progetto Bravi in Matematica tenuto dalla prof.ssa T. Ersilia Murgolo, docente di
matematica, funzione strumentale sulla Valutazione di Istituto e referente del progetto B.I.M. del
Liceo Morandi. Introduce e coordina la dirigente, Anna Silvestris.
Ore 17.10 – 17.45: per i genitori delle classi terze, presentazione di reali esperienze di
alternanza scuola-lavoro svolte al liceo Morandi e illustrate dagli stessi studenti che le hanno
svolte nelle seguenti aule della sede storica: per le classi 3^L e 3^S aula n. 17 piano terra
(Biblioteca), per le classi 3^T e 3^M aula n. 18 piano terra, per la classe 3^B aula n. 13 piano terra,
per la classe 3^E aula n. 7 piano terra, per la classe 3^X aula n. 8 piano terra, per la classe 3^Y
aula n. 12 piano terra, per la classe 3^Z aula n. 9 piano terra.
Ore 17.30 – 17.55: per i genitori delle classi prime E, R, X, L, S, Z, in Aula Magna incontro
informativo sul Progetto Bravi in Matematica tenuto dalla prof.ssa T.Ersilia Murgolo, docente di
matematica, funzione strumentale sulla Valutazione di Istituto e referente del progetto B.I.M. del
Liceo Morandi. Introduce e coordina la dirigente, Anna Silvestris.
Ore 17.30 – 17.55: per i genitori delle classi seconde, incontro sulla Sicurezza Informatica
tenuto dagli studenti Peer Tutor del Liceo Morandi con la presenza dei tecnici informatici o di
insegnanti del Liceo nelle seguenti aule delle sede storica: per la classe 2^B/M aula n. 27 del I
piano, per la classe 2^T aula n. 39 del I piano, per la classe 2^Y aula n. 50 del II piano, per le
classi 2^X e 2^E aula n. 72 del II piano, per le classi 2^L e 2^Z aula n. 73 del II piano, per la classe
2^B/M aula n. 27 I Piano, per la classe 2^F/R aula n. 51 II piano, per la classe 2^ T ala n. 39 I
piano, per la 2^Y aula n. 50 II piano.
Ore 18.00 – 18.30: per i genitori di tutte le classi, assemblea di classe nella stessa aula
assegnata alle classi come da orario in vigore, ad eccezione della classe 3^S che sarà collocata
nell’aula n. 17 piano terra della sede storica (Biblioteca), della classe 2^ E che sarà collocata
nell’aula n. 25 primo piano (Laboratorio di Chimica 2) e della classe 2^Z che sarà collocata
nell’aula n. 26 primo piano (Laboratorio di Biologia), della classe 4^T che sarà collocata nl Corpo C
(laboratorio Info 1), della classe 4^Y che sarà collocata nel Corpo C (laboratorio di Info 3), della
classe 4^ X che sarà collocata nell’aula n. 23 primo piano (Laboratorio di fisica) e della classe 4^Z
che sarà collocata nel’aula n. 11 piano terra (Laboratorio di Arte), presiede il coordinatore di
ciascuna classe (si veda l’apposita convocazione pubblicata nel registro elettronico).
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Ore 18.30 - 20.30: per i genitori di tutte le classi, apertura dei seggi per le operazioni di voto
nella stessa aula (si veda l’atto di indizione delle elezioni pubblicato nel registro elettronico)
Per le attività di cui sopra, si dispone per le docenti ed i tecnici in indirizzo di presenziare, secondo
quanto sopra riportato; alle docenti Poletti e Zoboli di coinvolgere i peer tutors (predisponendo le
comunicazioni per le famiglie e le richieste di autorizzazione); al D.S.G.A. di predisporre i turni
delle collaboratrici scolastiche come da piano annuale delle attività del personale ATA.
Si informa, infine, che:
- vista l’importanza dei temi trattati e delle operazioni da svolgere, si raccomanda vivamente la
partecipazione dei genitori;
- siccome l’Aula Magna può ospitare al massimo n. 200 persone, per ragioni di sicurezza, con
riferimento agli incontri che sono previsti in quell’aula, si garantisce l’accoglienza di un solo
genitore per studente mentre non è possibile consentire la partecipazione degli studenti per i
quali, comunque, sono stati previsti appositi momenti di informazione in classe sugli stessi
temi sopra indicati. Se i genitori saranno presenti entrambi per ogni studente, gli stessi
saranno ammessi all’incontro fino alla capienza dell’Aula Magna.

LA DIRIGENTE
Anna Maria Silvestris
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993
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