
Liceo Manzoni 

Si comunica alle famiglie interessate che per gli open day sono state fissate le seguenti 

date: 

Venerdì 20 novembre 2020 ore 17.30 – 19.30 

Giovedì 26 novembre 2020 ore 17.30 – 19.30 

Giovedì 10 dicembre 2020 ore 17.30 – 19.30 

Venerdì 18 dicembre 2020 ore 17.30 – 19.30 

Tutti gli open day, quest’anno, si terranno on line sulla piattaforma TEAMS del Liceo 

Manzoni. 

Le prenotazioni ad ogni evento saranno disponibili per 2 giorni a partire dal quarto 

giorno precedente alla data dell’evento (ad esempio per l’open day del 20/11/2020 le 

prenotazioni saranno aperte nei giorni 17 e 18 novembre). 

Tutte le prenotazioni apriranno alle ore 00:01 del primo giorno disponibile e 

chiuderanno alle ore 22:00 del giorno successivo e comunque fino al raggiungimento 

massimo dei posti disponibili. 

E’ possibile effettuare un’unica prenotazione per nucleo familiare. 

Chi non riuscisse a prenotarsi nel giorno desiderato per esaurimento dei posti disponibili, 

dovrà attendere l’apertura delle prenotazioni per l’evento successivo. 

Istruzioni per l’iscrizione agli open day 
1. Accedere al sito OPEN DAY del liceo Classico Manzoni tramite il seguente link 

2. Cliccare sul pulsante Registrati 

3. Compilare tutti i campi richiesti avendo cura di utilizzare una mail attiva 

4. All’indirizzo di posta elettronica inserito si riceverà una mail con le istruzioni per 

modificare la password in caso di smarrimento. 

5. Completata la registrazione, sarà possibile prenotarsi solo all’evento le cui 

iscrizioni sono aperte e disponibili. 

6. Conclusa la registrazione all’evento desiderato, si riceverà una mail di conferma 

della prenotazione effettuata. 

7. Il giorno precedente all’evento si riceverà una mail di invito 

dall’indirizzo openday@liceomanzoni.net con il link a cui connettersi per poter 

partecipare. In caso di mancata ricezione, controllare che non sia finita nello SPAM 

o POSTA INDESIDERATA. 

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2020-2021 
 

“Si specifica che l’offerta formativa proposta è quella che il Liceo Manzoni realizza 

tradizionalmente. Al momento tale offerta è stata modificata in ragione della situazione 

pandemica. Tornerà ad essere quella tradizionale appena terminerà l’emergenza 

sanitaria.” 

Per approfondire ulteriormente: 
Guarda il video di presentazione del liceo (sul canale YouTube) realizzato dagli studenti 

Breve storia del Liceo, le sue attività e la sua offerta formativa (video) 

http://www.agicomitalia.it/lcm/
http://www.liceoclassicomanzoni.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Offerta-formativa_Open-Day-2020-21.pdf
https://youtu.be/BCbYbqj10IE
https://youtu.be/KjRrxO84TxI


PTOF – Piano Triennale dell’ Offerta Formativa 

RAV  – Rapporto di Autovalutazione 

P.d.M.  – Piano di Miglioramento 

Tutoraggio e recupero 

Criteri di formazione delle classi prime – versione definitiva 

Criteri di ammissione in caso di iscrizioni in esubero a.s. 2021/22 

 

http://www.liceoclassicomanzoni.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/PTOF_13_10_2018.pdf
http://www.liceoclassicomanzoni.edu.it/naviga-il-rav/
http://www.liceoclassicomanzoni.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/PDM_18_19_sito.pdf
http://www.liceoclassicomanzoni.edu.it/didattica-liceo-manzoni/tutoraggio-recupero/
http://www.liceoclassicomanzoni.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Criteri-di-formazione-delle-classi-prime-versione-definitiva.pdf
http://www.liceoclassicomanzoni.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Criteri-ammissione-alla-PRIMA-nuovi-del-10-novembre-2020-1.pdf

