
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ESPLORA  IL NOSTRO PORTALE ON LINE  

GUARDA CHIEDI 
Per informazioni,  domande o
richieste specifiche potete scrivere al
indirizzo mail:
tassan.simona@liceovico.edu.it
(Referente dell'orientamento)

Visiona il materiale pubblicato nella
pagina 
 all'interno del nostro sito web.
Seguici sulla nostra pagina Facebook e
Instagram per essere sempre aggiornato
su eventi, pubblicazioni e news …   

PRENOTA
Prenota la tua visita di persona
durante  gli Open Day 
collegati alla pag-web 
                                   e cerca  
 "ISCRIZIONE OPEN DAY 20/21"   

I contenuti pubblicati sul sito e sui canali social sono finalizzati  a far conoscere alle famiglie e agli studenti le informazioni relative  all'offerta formativa 

 dell'Istituto. I contenuti pubblicati sono protetti dalle normative nazionali e internazionali recanti disposizioni sui diritti di privacy e di proprietà. 

I  NOSTRI   ACCOUNT   ISTITUZIONALI  
Il Liceo G. B. Vico  è presente su

www.liceovico.edu.it. 
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Viale Italia, 26 Corsico - (Mi)                     



Novembre  Novembre

1°turno: 
ore 9:30 - Question time
2° turno:
ore 11:00 - Question time

28 

LICEO STATALE 
G. B. VICO

Viale Italia, 26 Corsico - (Mi)                     

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

VIENI A CONOSCERE LA NOSTRA SCUOLA !

G e n n a i o

 Per  partecipare  agli Open Day  è necessaria   l'iscrizione  e  la   prenotazione del giorno e del turno.  

1°turno: ore 8:30 Registrazione
ore 9:00: Tour della scuola
ore 9:30: Question time
2° turno: ore 10:30 Registrazione
ore 11:00: Tour della scuola
ore 11:30: Question time

  www.liceovico.edu.it

Open Day -  2020/21 

Le informazioni per accedere alla compilazione e prenotazione sono linkabili  all'interno della pag-web ORIENTAMENTO              

 ISCRIVITI E PARTECIPA ... 
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1°turno: 
ore 9:30 - Question time
2° turno:
ore 11:00 - Question time

Con riferimento alla situazione sanitaria legata al diffondersi del “coronavirus” e in ottemperanza all'ordinanza  della Regione Lombardia gli Open Day

del 7 e 28 Novembre 2020 saranno svolti per mezzo di conferenze on line. Per  informazioni  visita il sito             


