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Senorbì, 08.01.2022 
 
 

Ai Dirigenti 
Ai docenti referenti per l’orientamento  

A tutti i docenti 
 

Classi conclusive 
 

IC Dolianova 
IC Guasila 

IC Mandas 
IC Nurri 

IC San Nicolò Gerrei 
IC Senorbì 

 
OGGETTO: invito open-day IIS Einaudi Senorbì 
 

Gentilissimi 
facendo seguito alla comunicazione di dicembre 2021, i docenti e gli studenti dell’IIS Einaudi  

attendono i vostri alunni venerdì 14 gennaio 2022 per le attività promozionale della nostra scuola.  
Se volete prenotare la vostra visita potete iscrivervi al seguente link entro mercoledì 12 

gennaio 2022. 
 
https://forms.gle/SooPQXSKemZEXUws5  
 
Durante la visita sarà assicurato, e richiesto, il rispetto delle prescrizioni dei protocolli anti-

Covid19 e in particolar modo: uso della mascherina chirurgica, mantenimento delle distanze 
interpersonali, igienizzazione frequente delle mani e rispetto dei percorsi prestabiliti. La scuola 
provvederà a sanificare gli ambienti costantemente nell’arco temporale di durata delle visite. Vi 
chiediamo, per esigenze di tracciamento degli ingressi, di avere un elenco degli studenti presenti alla 
visita. Come da normativa, verificheremo all’ingresso le certificazioni Green pass dei docenti 
accompagnatori. 

Eventuali problematiche legate ai costi di spostamento possono essere segnalate e discusse 
singolarmente, contattando direttamente i nostri uffici. 

 
Nelle ore pomeridiane delle stesse giornate la scuola sarà aperta per consentire le visite a 

genitori e alunni che vorranno muoversi autonomamente. Anche per i genitori sarà richiesta la 
certificazione Green pass per poter avere accesso ai locali. 

Vi chiediamo di voler pubblicizzare questa iniziativa tra le famiglie. 
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Di seguito uno schema riassuntivo degli appuntamenti proposti: 
 

Data Orario Attività 

14 gennaio 2022 

09:00 – 13:00 APERTE ALLE SCOLARESCHE:  
visita guidata della scuola 
laboratori 

15:00 – 19:00 APERTE ALLE FAMIGLIE: 
visita guidata della scuola 
laboratori 

 
Nello specifico attiveremo i seguenti laboratori: 
- Laboratorio di Fisica  
- Laboratorio di Chimica e Biologia 
- Laboratorio di creazione manuale 
- Laboratorio di Robotica 
- Laboratorio di Lingue e accoglienza 
- Laboratorio di Costruzione 
- Laboratorio cosmesi e prodotti della terra 
- Presentazione corsi e laboratori (scacchi, pronto soccorso, attività motorie) 
- Presentazione del dipartimento di Sostegno e Inclusione 
 
Vi aspettiamo nella nostra sede centrale in Piazza del Popolo 1 a Senorbì. 
 
Per qualsiasi chiarimento potete contattare il referente per l’Orientamento, prof. Luca Calvani 

ai seguenti recapiti: 
mail: luca.calvani@einaudisenorbi.edu.it 
telefono: 3488768023 
 
Vi ringrazio per la collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Paola Nieddu 
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