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Circ. n. 216                                                                             Monserrato, 22/01/2016 
 

Ai docenti 
Alle classi 

Al personale ATA  
Al Consiglio di Istituto 

Ai genitori 
 
Oggetto: Gramsci Open School Carnival 

Il prossimo 4 febbraio si terrà nel nostro istituto (nei plessi A e B) il “Gramsci Open 
School”.  

La scuola sarà aperta per le attività di orientamento, alle famiglie, agli alunni della 
scuola secondaria di primo grado e a quanti vorranno visitare l’Istituto. L’invito è 
esteso anche ai genitori degli alunni frequentanti. 

In occasione dell’Open School, il Dipartimento di cucina, sala e accoglienza turistica, 
promuove il Gramsci Open School Carnival, permettendo di visitare i laboratori e 
dimostrare le diverse attività. 

Gli alunni che si esercitano nei laboratori di cucina e sala prepareranno e 
distribuiranno diversi dolci tipici carnevaleschi, anche da asporto. Entrambi i bar 
saranno aperti e tutti i partecipanti potranno usufruire del servizio di caffetteria. 
L’iniziativa è promossa quale forma di autofinanziamento per le attività di laboratorio. 
Per la prevendita dei ticket rivolgersi alle prof.sse A. Vacca, M. Medau e A. Mura. 

Le attività didattiche saranno sospese alle ore 11.10 per dare la possibilità a tutti di 
partecipare all’evento. I docenti sono tenuti a vigilare sulle proprie classi fino al 
termine della manifestazione, il personale ATA a collaborare come di consueto nella 
vigilanza e nell’organizzazione. 

I docenti che non intendessero partecipare all’iniziativa con le proprie classi 
sono pregati di darne comunicazione entro il 27 gennaio p.v.; successivamente 
sarà reso noto l’orario di termine della manifestazione e delle lezioni. 

Si allega il modulo per comunicare la “non adesione”. 
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