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Circolare n. 25 Pescara, 13 ottobre2022. 

Agli studenti delle classi dei percorsi EDA di 2^ livello 

Ai docenti delle classi dei percorsi EDA di 2^ livello 

Al DSGA 

All’albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Oggetto: Attività di Open Day per il Corso Educazione degli Adulti di II livello (ex 
corsi serali) il giorno mercoledì 19 ottobre 

Si comunica a tutti i docenti e studenti in indirizzo che nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre 
p.v., dalle ore 17:00 alle 20:00, si svolgerà nell’aula magna della Scuola - palazzina B vicepresidenza - 
l’Open Day dei corsi di Educazione degli Adulti di II livello, dedicato agli utenti di età compresa fra i 
16 e i 90 anni che vogliano conseguire un diploma. 

Saranno presentati i due indirizzi attivi, AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) e SIA 
(Sistemi Informativi Aziendali), insieme alle particolarità di questi percorsi formativi.  

Durante l'Open day, studenti ed ex studenti racconteranno le attività realizzate e sarà presentato il 
libro Ali sporche, disponibile su Amazon, scritto dalla neodiplomata Virginia Spinelli. La lettura del libro, 
già introdotta nelle classi, rientra nell’ambito del Progetto internazionale Eu-Reading Circles 
Erasmus+, per l’incremento delle abilità comunicative e sociali, che coinvolge l’Associazione 
Culturale SmartLab Europe e l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara - Dipartimento di 
Lettere, Arti e Scienze Sociali- insieme ad altri partner associati.  

Verranno raccolte le iscrizioni degli utenti interessati per l’anno scolastico in corso e le 
pre-iscrizioni per l’anno scolastico prossimo. 

Sarà presente la Dirigente Scolastica. 

La partecipazione all’Open Day è intesa come attività scolastica a tutti gli effetti, per cui si 
raccomanda la presenza di tutti gli iscritti. 

I docenti della prima ora provvederanno a fare l’appello. 

Grazie per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonella Ascani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs.39/93) 

 


