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Circ. n. 126
Faenza, 9 Novembre 2016
 AI DOCENTI INDIRIZZO SCIENZE
UMANE
 AL COORDINATORE DI SEDE
PROF.SSA MANARA
 AL COORDINATORE DELL’INDIRIZZO
SCIENZE UMANE
 AL PERSONALE ATA SEDE CORSO
BACCARINI 17
 AL TECNICO INFORMATICO, sig. ra
Loredana De Santis
 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA
 AL SITO INTERNET

OGGETTO: Indicazioni operative per open day indirizzo Scienze Umane; sabato 19
novembre e open night giovedì 15 dicembre 2016
Si trasmette in allegato (allegato 1) al personale in indirizzo il percorso di visita definito per
lo svolgimento dell’open day dell’indirizzo Scienze Umane previsto nella giornata del 19 novembre
e giovedì 15 dicembre 2016.
Si precisa che l’open day si aprirà con una conferenza orientativa nell’Aula Magna della
sede di corso Baccarini 17, cui seguirà visita della sede, dei laboratori e delle classi secondo il
percorso allegato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Neri

Allegato 1 - Indicazioni operative per open day indirizzo Scienze Umane – sabato 19
novembre e giovedì 15 dicembre 2016
Orario e sede conferenza orientativa open day

GIORNO

ORARIO

ATTIVITA’

SEDE SVOGLIMENTO

Sabato

15.00 (I turno)

Conferenza orientativa

Aula Magna sede

16.00 (II turno)

(ripetuta alle ore 15 e

19 novembre 2016

corso Baccarini 17
alle ore 16)
15.00-17.00

Giovedì

20.00-20.30

Visita scuola e

Aule secondo e terzo

laboratori

piano

Conferenza orientativa

Aula magna sede

15 dicembre 2016

corso Baccarini 17
20.30-22.00

Visita scuola e

Aule secondo e terzo

laboratori

piano

Percorso di visita

Piano Terra
Ingresso da Corso Baccarini, 17; visitabile per il pubblico solo l’atrio e l’area alla base dello
Scalone Barocco. Lo scalone Barocco non dovrà essere utilizzato.
Tutto quanto resta del piano terra NON è visitabile. Porta vetro che dà sul cortile interno aperta per
garantire il corretto passaggio delle persone e funzionamento delle vie d’esodo.
Dalla porta vetro si accede al cortile interno che conduce alla tromba delle scale che servono il
complesso più moderno.
Si salgono le scale dal cortile e si accede al primo piano .

Piano Primo
Si raggiunge l’Aula Magna dove si svolgerà la conferenza orientativa sia del 19 novembre 2016 sia
del 15 dicembre 2016.
A conclusione della conferenza orientativa si esce dall’Aula Magna attraverso la porta tagliafuoco e
si giunge alla tromba delle scale. I visitatori proseguiranno il percorso di visita salendo le scale ed

arrivando al secondo e terzo piano dove assisteranno ad approfondimenti e interventi da parte
degli alunni.
Piani Secondo e Terzo
Si accede al piano Terzo superando la porta tagliafuoco che introduce alle scale lato Vicolo San
Nevolone; si ridiscende al piano Secondo facendo lo stesso percorso a ritroso. Le scale lato Vicolo
San Nevolone sono percorribili solo dal Terzo al Secondo piano.
Giunti al piano Secondo i visitatori usciranno facendo il percorso iniziale in senso contrario e
avvalendosi esclusivamente delle scale che conducono al cortile storico e da questo all’atrio.
Il percorso di visita prevede l’utilizzo dei seguenti locali:
- Piano secondo aule classi 2^BU e 5^AU;
- Piano terzo laboratorio informatico, aule classi 3^BU, 4^AU, 3^AU e 4^BU.
N.B. Il primo piano NON sarà visitabile.

BAGNI PER IL PUBBLICO
Gli unici bagni utilizzabili per tutti saranno:


bagno al piano terra vicino alla porta vetro del cortile



bagno al primo piano vicino all’aula conferenze



bagni del piano secondo e terzo

tutti gli altri bagni saranno CHIUSI A CHIAVE

