
ELENCO “OPEN DAY” E  “STAGE” PRESSO LE SCUOLE SUPERIORI 

DEL TERRITORIO 

Istituto “Carlo Porta” 

Venerdì 27 ottobre 2017    ore 16 – 18  

Presentazione dell’offerta formativa dell’IPSEOA “Carlo Porta” per i genitori e gli 

alunni delle scuole medie, presso l’auditorium del Centro Scolastico Gallaratese, via 

Natta 11 – Milano (MM Lampugnano).  

 

Liceo “Vittorini” 

Open day obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito dell’istituto 

16 dicembre 2017   ore 9  

13 gennaio 2018   ore 9  

Mini stage - Le date e gli orari 

27 ottobre 2017 ore 15.00 – 17.30 

http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage/ 

10 novembre 2017 – ore 15.00 – 17.30  

http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage-10-novembre-2017/ 

23 novembre 2017 – ore 15.00 – 17.30  

http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage-23-novembre-2017/ 

15 dicembre 2017 – ore 15.00 – 17.30  

http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage-15-dicembre-2017/ 

11 gennaio 2018 – ore 15.00 – 17.30  

http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage-11-gennaio-2018/ 

12 gennaio 2018 – ore 15.00 – 17.30  

http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage-12-gennaio-2018/ 

Per partecipare agli stages gli studenti dovranno iscriversi cliccando sul link posto a 

fianco delle rispettive date. Per ragioni di sicurezza e organizzazione, si 

accoglieranno al massimo 30 ragazzi per ogni data. 

Se, per vari motivi, uno studente iscritto non potesse partecipare,  dovrà cancellare 

l’iscrizione per permettere l’adesione degli eventuali esclusi. 

http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage/
http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage-10-novembre-2017/
http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage-23-novembre-2017/
http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage-15-dicembre-2017/
http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage-11-gennaio-2018/
http://www.eliovittorini.gov.it/wordpress/events/event/ministage-12-gennaio-2018/


Liceo “Vico” 

OPEN DAY 

Sabato 4 novembre (in orario mattutino) 

Giovedì 30 novembre (in orario pomeridiano) 

Sabato 16 dicembre (in orario mattutino) 

Sabato 13 gennaio (in orario mattutino) 

Il liceo G.B.Vico di Corsico propone anche quest'anno laboratori pomeridiani di 

scienze, fisica e latino per i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di I 

grado. I ragazzi saranno seguiti da un docente di materia del liceo e da un gruppo di 

studenti tutor. 

Per scienze e fisica, gli incontri si svolgeranno nei rispettivi laboratori ed è previsto 

un numero massimo di studenti per gruppo mentre, per latino, gli incontri si 

svolgeranno nell’aula riunioni del liceo ed è possibile ospitare gruppi numerosi.  

L’orario sarà dalle 14.30 alle 16.30 con accoglienza a partire dalle 14.10.  

Sul sito del Liceo G.B.Vico  http://www.liceovico.gov.it/  è già disponibile il 

calendario degli incontri e il modulo sul quale sarà possibile effettuare iscrizione. 

 

IPSSCSI “Kandinsky” 

Domenica 12 novembre ore 10:00-12:00 

Presentazione degli indirizzi di studio e visita dei laboratori di settore. 

Ore12:00-12:30 presentazione di ex allievi integrati nel mondo del lavoro e 

premiazione dei nostri alunni migliori. 

Martedì 5 dicembre ore 18:00-20:30 

Breve presentazione dell'istituto da parte della dirigenza e a seguire visita dei 

laboratori di settore. 

Domenica 14 gennaio ore 10:00-12:30 

Breve presentazione dell'istituto da parte della dirigenza e a seguire visita dei 

laboratori di settore. 

 

 

 



Liceo Ginnasio Manzoni 

OPEN DAY  

MARTEDI’ 14 NOVEMBRE 2017 dalle ore 17.30 (NON occorre prenotazione) 

 

MARTEDI’ 12 DICEMBRE 2017 dalle ore 17.30 (NON occorre prenotazione) 

 

MATTINATE APERTE 

SABATO 25 NOVEMBRE 2017, dalle ore 8.30 alle 12.15 (NON occorre 

prenotazione) 

SABATO 13 GENNAIO 2018, dalle ore 8.30 alle 12.15 (NON occorre prenotazione) 

(salvo modifiche data di scadenza delle iscrizioni) 

SABATO 3 FEBBRAIO 2018, dalle ore 8.30 alle 12.15 (NON occorre prenotazione) 

(salvo modifiche data di scadenza delle iscrizioni) 

 

L’attività è finalizzata a far conoscere meglio le caratteristiche del Liceo Manzoni. 

L’allievo infatti sarà inserito in più classi/laboratori e assisterà alle lezioni che il 

docente sta svolgendo. 

Gli studenti di terza media e le loro famiglie verranno accolti nell’atrio del Liceo e 

accompagnati in Aula Magna, dove saranno suddivisi in gruppi che svolgeranno le 

seguenti attività: 

Alcune lezioni nelle classi con gli studenti del ginnasio e/o del liceo 

Alcune lezioni in laboratorio con gli studenti del liceo 

Una lezione “speciale” per gli studenti di terza media 

 

GLI STAGE 

Le iscrizioni si effettueranno tramite e-mail da inviarsi direttamente al prof. Mazzini  

(alessandro.mazzini@liceomanzoni.net)  entro e non oltre i due giorni precedenti lo 

Stage. Nella mail occorrerà indicare nome e cognome della studentessa/dello 

studente; i recapiti telefonici della famiglia; la scuola media di provenienza. I 

genitori, o adulti da loro delegati, dovranno poi accompagnare gli studenti nell’atrio 

del Liceo dove saranno accolti dal vice-preside, prof. Mazzini, e dagli studenti tutor i 

quali condurranno i ragazzi delle Scuole Medie nelle classi dove vivranno 



direttamente per qualche ora la realtà del Liceo Classico Manzoni. Gli Stage avranno 

la durata di due ore: una dedicata ad una materia di indirizzo (Greco o Latino); l’altra 

ad una materia scientifica o ad Inglese. Gli studenti saranno ripartiti in gruppi di non 

più di 10/15 persone al fine di favorire un effettivo coinvolgimento dei ragazzi nelle 

lezioni cui parteciperanno. Terminate le due ore, gli studenti ospiti saranno 

riaccompagnati nell’atrio dove i genitori, o gli adulti delegati, verranno a riprenderli. 

Per qualsiasi ulteriore informazione bisognerà prendere contatto con il prof. Mazzini. 

Si specifica che le date indicate sono a disposizione dei genitori che individualmente 

desiderassero iscrivere i loro figli agli Stage. 

Date disponibili per gli Stage proposti ai genitori: 

24/10/17; 31 /10/17; 12/12/17 – fasce orarie disponibili: 9 – 11; 10 – 12,15; 11,15 – 

13,10; 12,15 – 14,05. 

9/11/17; 23/11/17 – fasce orarie disponibili: 9 – 11; 10 – 12,15; 11,15 – 13,10; 12,15 

– 14,05. 

12/1/18 – fasce orarie disponibili: 9 – 11; 10 – 12,15 

 

Liceo Scientifico/linguistico Marconi 

Incontri di presentazione dell’offerta formativa del Liceo Marconi - Giornate aperte  

Si informano tutti gli interessati che gli incontri di presentazione dell'offerta 

formativa  si terranno nella sede del Liceo Marconi con il seguente calendario 

sabato 18 novembre 2017  liceo scientifico dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

sabato 25 novembre 2017 liceo linguistico dalle 9.30 alle ore 12.30 

mercoledì 13 dicembre 2017 liceo linguistico dalle ore 18.00 alle ore  20.00 

giovedì 14 dicembre 2017 liceo scientifico dalle ore 18.00 alle ore  20.00. 

Per motivi organizzativi, si invitano le famiglie a prenotare la data compilando il 

seguente modulo 

https://goo.gl/forms/Nvxa412slTgHYDYn2 

 

 

  

  

https://goo.gl/forms/Nvxa412slTgHYDYn2


Liceo Classico Tito Livio 

Liceo classico 

SABATO 21 OTTOBRE ORE 11,00 

VENERDì 17 NOVEMBRE ORE 18,00 

SABATO 16 DICEMBRE ORE 11,00 

SABATO 13 GENNAIO ORE 11,00 

Liceo coreutico 

SABATO 18 NOVEMBRE ORE 11,00 

SABATO 2 DICEMBRE ORE 11,00 

  

Microstage liceo classico: link per iscrizioni 

CLICCANDO sul link sottostante è possibile iscrivere lo studente alle lezioni 

aperte/microstage del liceo classico:  

martedì 14 novembre 2017 dalle ore 8,10 alle ore 9,55 
ISCRIVITI 

  

venerdì 24 novembre 2017 dalle ore 10,05 alle ore 11,50 
ISCRIVITI 

  

venerdì 1 dicembre 2017 dalle ore 8,10 alle ore 9,55 
ISCRIVITI 

  

lunedì 18 dicembre 2017 dalle ore 8,10 alle ore 9,55 
ISCRIVITI 

  

mercoledì 10 gennaio 2018 dalle ore 10,50 alle ore 12,45 
ISCRIVITI 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs2d09bmpSn1jshHjZc8qVxVQWsuFjAj3sckXcaoZ4plxlGA/viewform?usp=pp_url&entry.150720792=NN&entry.486592924=NN
https://goo.gl/forms/8k7M7M7PWXbM9UXM2
https://goo.gl/forms/W8jOctpiQK2LpvYO2
https://goo.gl/forms/fNmh9XTUBoRBq1eg2
https://goo.gl/forms/wqvST6oMy7hPHxjD2


Istituto Varalli (Tecnico e Linguistico) 

 

 

Liceo Linguistico Manzoni (Scuola Paritaria) 

Open Day Liceo Linguistico 

14 Ottobre a partire dalle ore 10 

11 Novembre  a partire dalle ore 10 

2 Dicembre a partire dalle ore 10 

Test d’ingresso 19 dicembre ore 16 



Open Day I.T.E. (Amministrazione, Finanza e Marketing, Relazioni 

Internazionali) 

21 Ottobre a partire dalle ore 10 

25 Novembre  a partire dalle ore 10  

Test d’ingresso 19 dicembre ore 16 

Per la domanda di preiscrizione e partecipazione al test d’ingresso andare sul sito 

dell’istituto e compilare la domanda. 

 

 

Fondazione Clerici (Professionale ad Abbiategrasso) 

Open Day 

SABATO 19 NOVEMBRE 2017    Dalle 9.00 alle 13.00 

SABATO 17 DICEMBRE 2017 Dalle 9.00 alle 13.00 

SABATO 14 GENNAIO 2018  Dalle 9.00 alle 13.00 

Per informazioni e iscrizioni 

Contattare la segreteria del centro al numero 02/94960153 oppure scrivere 

all’indirizzo abbiategrasso@clerici.lombardia.it 

IIS Caterina da Siena (Istituto Tecnico e Professionale) 

Open Day 

26 novembre 2017  9,30 – 12 

17 dicembre 2017  9,30 – 12 

12 gennaio 2018  16,30 – 19 

 

Istituto Tecnico Industriale “Ettore Conti” 

Via de Vincenti 

Istituto tecnico tecnologico 

Liceo scientifico delle Scienze applicate  

(Ingresso da Piazzale Zavattari) 

Sabato 21/10/2017 - ore 10:30 

Sabato 18/11/2017 - ore 10:30 

mailto:abbiategrasso@clerici.lombardia.it?subject=INFORMAZIONI%20OPENDAY


Sabato 18/11/2017 - ore 11:30 

Sabato 2/12/2017 - ore 10:30 

Sabato 2/12/2017 - ore 11:30  

Via Ugo Betti 

Liceo scientifico delle Scienze applicate 

Liceo scientifico delle Scienze applicate sportivo 

Sabato 14/10/2017 - ore 12:00 

Sabato 4/11/2017 - ore 10:30 

Sabato 4/11/2017 - ore 12:00 

Link dove prenotarsi: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWfCCoD48jvNjkHC_cUvSlBDfemA

QwQxdofY-_1gC20IwRRg/viewform 

ALTRE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO: 

SABATO MATTINA AL CONTI: accoglienza, informazioni, breve visita dell’Istituto su 

appuntamento di classi o di singole famiglie. Colloqui personalizzati con un docente della 

Commissione Orientamento. 

 

MICROSTAGE: UNA GIORNATA IN CLASSE: piccoli gruppi di studenti o 

intere classi delle scuole medie, su appuntamento, accedono ai laboratori 

dell'Istituto per frequentare brevi lezioni o esercitazioni coordinate da docenti e 

allievi. 

Gli studenti di terza media il sabato mattina (dalle 9 alle 12)  possono 

partecipare in piccoli gruppi ad alcune lezioni. 

Tutti gli studenti possono richiedere di partecipare a microstage che si 

effettuano nei mesi di ottobre – novembre - dicembre durante i quali diventano nostri alunni, 

sperimentando alcune attività didattiche specifiche del corso di studi che intendono 
intraprendere. 

I ragazzi interessati si presenteranno accompagnati dai genitori e verranno riconsegnati ai 

rispettivi accompagnatori alla fine dell'esperienza. 

E' richiesta la prenotazione, e per una omogenea suddivisione dei ragazzi è necessario che 

le richieste siano fatte pervenire almeno 7 giorni prima registrandosi al seguente link. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWfCCoD48jvNjkHC_cUvSlBDfemAQwQxdofY-_1gC20IwRRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWfCCoD48jvNjkHC_cUvSlBDfemAQwQxdofY-_1gC20IwRRg/viewform
https://goo.gl/forms/WPJBQ7nA8orKdeYm2


Istituto Curie-Sraffa (Tecnico-Chimico-Liceo scientifico-Turistico) 

Nell’ambito del progetto “Orientamento in ingresso” sono state organizzate alcune giornate 

dedicate all’accoglienza degli alunni di terza media e delle loro famiglie. 

In occasione degli OPEN DAY verrà presentata l’offerta formativa dell’Istituto e sarà possibile 

visitare la scuola e i suoi laboratori in due diverse fasce orarie: 

Sabato 25 novembre 2017        alle ore 8.45 

oppure        alle 10.15 

Sabato 20 gennaio 2018           alle ore 8.45 

oppure         alle 10.15 

Sarà organizzata anche una presentazione serale dell’Istituto (senza visita dei laboratori): 

Mercoledì 13 dicembre 2017     alle ore 17.30 

Per accogliere le famiglie nel migliore dei modi, è gradita la prenotazione online della visita tramite 

il seguente modulo. 

 

LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane 

opzione Economico-Sociale 

PRESENTAZIONE DEI SINGOLI LICEI nella sede di Via Tabacchi, dalle ore 17,30 

alle ore 19,30 

Martedì 21 novembre 2017:   LICEO LINGUISTICO 

Mercoledì 22 novembre 2017:   LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Giovedì 23 novembre 2017:  LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione 

Economico-Sociale 

Scuola Aperta: lezioni di prova, visita agli spazi, incontri con i docenti e gli studenti 

tutor: 

SABATO 16/12/2017 

in Via Tabacchi, 17 - dalle 9.30 alle 12.30 

SABATO 20/01/2018 

in Via Bazzi, 18 - dalle 9.30 alle 12.30 

 

 

 

https://goo.gl/forms/eIISJgvrAit5yuWn2


LICEO SCIENTIFICO STATALE “R. Donatelli – B. Pascal” 

OPEN DAY CALENDARIO 

4 novembre 2017 dalle 9 alle 13.00 Sede di Via Campania 

18 novembre 2017 dalle 9 alle 13.00 Sede di via Corti 

29 novembre 2017 pomeriggio dalle 18 alle 20 in entrambe le sedi 

16 dicembre 2017  dalle 9 alle 11 in via Corti e dalle 11.30 alle 13.00 in via 

Campania 

20 gennaio 2018 dalle 9 alle 11 in via Corti e dalle 11.30 alle 13 in via Campania 

Le prenotazioni si effettuano direttamente sul sito della scuola. 

IIS “Carlo Cattaneo”  

Amministrazione, Finanza e Marketing – Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Open Day 

Venerdì 27 Ottobre 2017  ore 15 – 17 

Sabato 16 Dciembre 2017 ore 10 – 12 

Sabato 13 Gennaio 2018 ore 10 -12 

Microstage 

Lunedì 18 Dicembre 2017 ore 14.30 – 17 

Lunedì 15 Gennaio 2018 ore 14.30 – 17 

Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo mail 

orientamentocattaneo@gmail.com  

 

IIS “MORESCHI” 

OPEN DAYS 

SABATO 18 NOVEMBRE 2017 

Dalle 9 alle 10,30 – Presentazione del Liceo scientifico 

Dalle 10,30 alle 12 – Presentazione dell’Istituto tecnico economico 

  

 

mailto:orientamentocattaneo@gmail.com


GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2017 

Dalle 16 alle 17,30 – Presentazione del Liceo scientifico 

Dalle 17,30 alle 19 – Presentazione dell’Istituto tecnico economico 

  

SABATO 13 GENNAIO 2018 

Dalle 10 alle 11 – Presentazione del Liceo scientifico 

Dalle 11 alle 12 – Presentazione dell’Istituto tecnico economico 

 

Lindbergh Flying School 

Istituto Tecnico del trasporto e logistica 

(scuola paritaria) 

Open Day 

25 Novembre 2017 

13 Gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS Oriani-Mazzini 

Servizi Commerciali – Servizi socio-sanitari – Servizi del turismo 

14 novembre 2015  10,30 – 12,30 in tutte le sedi 

12 dicembre 2015  10,30 – 12,30 in tutte le sedi 

12 gennaio 2016  17,30 – 19,30 in tutte le sedi 

23 gennaio 2016  10,30 – 12,30 in tutte le sedi 

I referenti delle tre sedi sono disponibili a ricevere, su appuntamento, genitori e 

studenti 

ZANTE: Prof.ssa  Maria Zappia -  e.mail: orientamentozante@orianimazzini.gov.it 

PISA: Prof.ssa  Isabella Pellicanò  - e.mail: orientamentopisa@orianimazzini.gov.it 

LIGURIA: Prof.ssa  Concetta Lo Biundo - e.mail: 

orientamentoliguria@orianimazzini.gov.it 

 

 

IIS Alessandrini-Lombardini di Abbiategrasso (Tecnico-LiceoScientifico-

Professionale) 

13 dicembre 2015  ore 9-12  14-17 

Liceo Classico “Berchet” 

 

1.Mercoledì 18-11-2015 dalle 16:00 alle 17:00 

2.Mercoledì 18-11-2015 dalle 17:15 alle 18:15 

3.Sabato 21-11-2015 dalle 11:30 alle 12:30 

4.Venerdì 27-11-2015 dalle 16:00 alle 17:00 

5.Venerdì 27-11-2015 dalle 17:15 alle 18:15 

6.Sabato 12-12-2015 dalle 11:30 alle 12:30 

Prenotazione obbligatoria direttamente sul sito della scuola. 

 

 

 

mailto:orientamentoliguria@orianimazzini.gov.it


Istituto “Galileo Galilei – Rosa Luxemburg” 

Open Day 

sabato 21 ottobre 2017  

sabato 11 novembre 2017 

sabato 2 dicembre 2017 

sabato 13 gennaio 2018 

sabato 3 febbraio 2018 

Tutte le giornate seguiranno i seguenti orari: 09 - 13 

 

Incontra i docenti e gli studenti per costruire il tuo futuro percorso 
di studio! 

 

 

Iscriviti on-line ai nostri ministage.  

  

Iscrizione MiniStage  al Galilei di via Paravia 31                 

  

Iscrizione MiniStage  al Luxemburg di via degli Ulivi 6   

 

Istituto Alberghiero “Olivetti” di Monza 

Open Day 

sabato 11 novembre 2017 ore 9.30 – 11.30 

sabato 25 novembre 2017 ore 9.30 – 11.30 

sabato 16 dicembre 2017 ore 9.30 – 11.30 

sabato 13 gennaio 2018 ore 9.30 – 11.30 

Prenotazione open day telefonando al n. 039324627 

Si effettuano Mini-stage tramite prenotazione da fare tramite modulo direttamente sul 

sito dell’Istituto.  

www.olivettimonza.gov.it 

 

 

http://www.olivettimonza.gov.it/


I.T.S.T. “Gentileschi” 

Domenica 19 novembre  2017 ore 8.30 – 11.30 

Sabato 25 novembre 2017 ore 8.30 – 11.30 

Martedì 12 dicembre  2017 ore 17 – 19 

Sabato 13 gennaio 2018 ore 8.30 – 11.30 

Per partecipare agli open day bisogna prenotarsi al seguente link: 

https://goo.gl/forms/JPgFyvfS5zCyyWpC2 

C’è la possibilità di frequentare uno Stage telefonando allo 02 3087296 (chiedere 

della signora Dina). 

 

IIS Falcone – Righi 

GIORNATE APERTE 

* sabato 21 ottobre 2017 ore 9.00 

* sabato 18 novembre 2017 ore 9.00 

* sabato 2 dicembre 2017 ore 9.00 

LABORATORI APERTI 

* venerdì 24 novembre (Tecnologico) 

* venerdì 24 novembre (LICEO Scienze Applicate) 

* martedì 19 dicembre (Tecnologico) 

* martedì 19 dicembre (LICEO Scienze Applicate) 

* martedì 12 dicembre (Economico) 

* sabato 13 gennaio (Economico) 

 

Istituto Cardano 

OPEN DAY 

SABATO 11 novembre 2017 ore 9-12.30 

SABATO 2 dicembre 2017 ore 9-12.30 

SABATO 16 dicembre 2017 ore 9-12.30 

https://goo.gl/forms/JPgFyvfS5zCyyWpC2


SABATO 13 gennaio 2018 ore 9-12.30 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico con potenziamento sportivo – 

Liceo Scientifico con potenziamento ‘Science in English’ 

Liceo Sportivo – Liceo delle Scienze Umane 

I.T. Costruzioni Ambiente Territorio – I.T. Amministrazione Finanza 

Marketing 

Ciascun incontro è articolato nel seguente modo: 
ore 9 Liceo Scienze umane 
ore 10.30 Tecnici: AFM, CAT 
ore 11.30 Liceo Scientifico, Liceo Scientifico con potenziamenti, Liceo Sportivo 

Alla fine di ogni incontro seguirà la visita dell’istituto 

Ricordiamo la possibilità, nel corso di tutto l’anno scolastico, di richiedere colloqui 
individuali con i responsabili dell’orientamento in entrata, previo appuntamento da 
richiedere all’indirizzo orientamentoentrata@iiscardano.gov.it 

Per ulteriori informazioni, si prega di indirizzare le richieste via email all’indirizzo 

orientamentoentrata@iiscardano.gov.it 

 

 

 

 

 

mailto:orientamentoentrata@iiscardano.gov.it
mailto:orientamentoentrata@iiscardano.gov.it

