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LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
 

 

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

                                   LINGUISTICO – SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 -  Fax: 080.4444150 

Web: www.liceocisternino.edu.it Pec: 
brpm04000v@pec.istruzione.it  

e-mail: 
brpm04000v@istruzione.it 

Open Day in presenza – date e modalità di prenotazione 
   
Nell’ambito delle attività di orientamento sono state organizzate delle giornate dedicate a visite in 

presenza, adottando tutti i seguenti opportuni accorgimenti di sicurezza: 
1) le visite dovranno essere prenotate (tramite la modalità che verrà illustrata qui di seguito); 
2) in ciascuna data sarà accolto un numero massimo di 80 persone, suddivise in 8 gruppi, 

ciascuno di max 10 persone; 
3) ogni gruppo (come detto, di massimo 10 persone) partirà in orario differenziato (con 

scaglionamento di 15 minuti fra la partenza di un gruppo e quello successivo), pertanto, 
come d’obbligo, saranno evitati assembramenti; 

4) tutti i partecipanti dovranno firmare autodichiarazione e dovranno indossare mascherina 
per tutto il tempo. 

 
Le date programmate sono le seguenti: 
 

data giorno da ore a ore 

27/12/2020 dom 10.00 12.15 

29/12/2020 mar 10.00 12.15 

09/01/2021 sab 10.00 12.15 

10/01/2021 dom 10.00 12.15 

16/01/2021 sab 10.00 12.15 

17/01/2021 dom 10.00 12.15 

23/01/2021 sab 10.00 12.15 

24/01/2021 dom 10.00 12.15 

29/01/2021 ven 17.00 19.15 

30/01/2021 sab 10.00 12.15 

 
Ogni visita durerà circa mezz’ora. Per cui si avranno i seguenti turni di visita: 
 

gruppo Ora 
inizio 

Ora 
fine 

1 10.00 10.30 
2 10.15 10.45 
3 10.30 11.00 
4 10.45 11.15 
5 11.00 11.30 
6 11.15 11.45 
7 11.30 12.00 
8 11.45 12.15 

 

La prenotazione si effettua aprendo il file in allegato 1 e seguendo le istruzioni riportate in 
allegato 2.  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
 


