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Prot. MPIAOOUSPBR 40/1   Brindisi 13 Gennaio 2015 
 

Al Presidente Dott. Maurizio Bruno 
Al Dirigente dott.ssa Fernanda Prete 
Provincia di Brindisi 
 
Al Sindaco  
Al vice sindaco 
All’Assessore all’istruzione  
del Comune di Brindisi 

        
Ai Dirigenti Scolastici 

  degli Istituti Compresivi e  
delle Scuole Secondarie di 1° grado  
della Provincia di Brindisi 

        LORO SEDI 
 
       Ai Dirigenti Scolastici 
       degli Istituti secondari di 2° grado  
       LORO SEDI 

p.c. 
Al Direttore Generale dell’USR Puglia 
Bari 
 
Al Prefetto di Brindisi 
Al Questore di Brindisi 
 
Al Presidente della Consulta degli 
Studenti di Brindisi 
 
Al sito web - SEDE 

 
Oggetto: “Open Day” – Giornata di presentazione dell’Offerta Formativa della scuola 

secondaria di 2° grado. Brindisi 18 Gennaio 2015 Chiostro ex convento di S. 
Paolo 

 
 Si porta a conoscenza che lo scrivente Ufficio, in collaborazione con gli Istituti 

Secondari di secondo grado e la Consulta degli Studenti, ha promosso l’organizzazione, per il 
giorno domenica 18 gennaio p.v., di una giornata “Open day” che si terrà presso il Chiostro 
dell’ex Convento di S.Paolo eremita sito in Piazza Dante (nei pressi dell’ingresso della sede 
della Provincia di Brindisi). 
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L’intento dell’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia e del Comune 
di Brindisi, è quello di offrire alle famiglie un quadro complessivo ed immediato delle 
opportunità formative dei diversi istituti, attraverso la presentazione del POF, comprese le 
attività di potenziamento dello stesso e degli sbocchi futuri, sia professionali sia di studio. 

Nella giornata indicata gli Istituti partecipanti disporranno di stand e ambienti nei 
quali poter rappresentare la propria offerta formativa, anche con la simulazione di lezioni “tipo” 
o attività di laboratorio, secondo il programma che ogni singola scuola renderà visibile nei 
pressi del proprio stand informativo. 

La manifestazione sarà ufficialmente avviata, alle ore 10.00, con la presentazione 
dell’evento alla presenza delle autorità e dei dirigenti scolastici in indirizzo.  A tal fine si 
chiede al Presidente la gentile disponibilità del salone della Provincia. 

 
Si invitano i dirigenti scolastici a garantire la massima informazione alle famiglie 

sensibilizzandone la partecipazione. All’uopo si allega il manifesto che dovrà essere 
pubblicizzato presso la comunità scolastica di competenza nonché sui siti web 
istituzionali . 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione al fine di assicurare la migliore 
riuscita dell’esperienza che potrà rappresentare una buona pratica di rete del “sistema scolastico 
brindisino”. 

Cordiali saluti 
 
      IL DIRIGENTE 
           (Dott. Vincenzo Melilli)  
 

 


