
ORIENTAMENTO: OPEN DAY 

SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO 

 

Liceo Russell  Garbagnate M.se (Liceo Scientifico tradizionale, liceo delle Scienze applicate e 

Liceo delle Scienze Umane):  

 

Gli open day dell'I.I.S.  Russell saranno realizzati in modalità online nelle seguenti giornate: 

  

giovedì 26 novembre 2020 dalle 20.30 alle 22.00 

  

giovedì   3 dicembre 2020 dalle 18.00 - 19.30 

  

sabato 12 dicembre 2020 dalle 9.30 alle 11.00  

  

  

Liceo Fontana Arese (Liceo  artistico) 

  

sabato 28 novembre 2020 dalle 14.30 alle 16.00 

  

sabato 16 gennaio 2021 dalle 14.30 alle 16.00 

  
Non appena possibile, verranno fornite precise istruzioni sul sito dell’istituto per prenotare la presenza ai 

suddetti incontri.  

Liceo Falcone Borsellino Arese 

Venerdì 20 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19:00 

Sabato 12 dicembre Mattino  

I dettagli per accedere saranno disponibili nella home-page del sito www.liceofalcbors.edu.it 

ITCS Erasmo Da Rotterdam Bollate 

Sabato 28 novembre 2020 

Sabato 12 dicembre 2020 

Sabato 19 dicembre 2020 

Per l’iscrizione agli incontri bisogna compilare il form che si trova sul sito della scuola 

ITCS Primo Levi - Bollate 

LEVin rete: le stanze dell'ORIENTAMENTO Appuntamento per i genitori 
Sulla piattaforma G Suite di Google sono state attivate delle stanze con l'applicazione Meet, gli 

insegnanti saranno presenti ogni Lunedì, a partire dal 2 Novembre, dalle ore 18.00 alle 19.00.   

http://www.liceofalcbors.edu.it/
https://primolevibollate.edu.it/index.php/orientamento-in-entrata/3127-leviin-retelevi-le-stanze-dell-orientamento


Meet è un programma gratuito a cui si può accedere tramite il proprio browser  "cliccando" 

sul link riportato di seguito e presente sulla home page del sito dell’Istituto: 

Lunedì 16 novembre dalle 18:00 alle 19:00 

https://meet.google.com/fne-fijq-nus stanza amministrazione 

https://meet.google.com/fed-qbdg-nfp stanza chimico biotecnologie 

https://meet.google.com/fko-nrxy-xwp stanza linguistico 

https://meet.google.com/vdt-ahkr-kbr stanza scientifico 

https://meet.google.com/awc-zkfp-jjt stanza liceo sportivo 

Microstage informativi e formativi per studenti di terza media: LICEO SCIENTIFICO delle SCIENZE 

APPLICATE: si tratta di  un'esperienza laboratoriale on line come primo approccio per una scelta scolastica 

orientata nell'ambito delle Scienze Applicate. 

Materie coinvolte: Informatica e Fisica.   

Queste sono le date 

Lunedì 14/12 dalle 17:00-18:00 

Lunedì 21/12 dalle 17:00-18:00 

Per poter partecipare è necessario iscriversi tramite questo modulo da compilare: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerj1aTnUvguFGhKnLFX7AigvXwiixwHPlVCObbhUxqzsN4

Yg/viewform?usp=sf_link 

I posti a disposizione sono 20 per evento. 

Per poter svolgere l'attività prevista, è necessaria una lattina da 33 cl. vuota. 

Peucher Olivetti - Rho 

Sabato 14 novembre 2020 

Sabato  28 novembre 2020 

14 dicembre 2020 

Visita dell'Istituto PREVIA PRENOTAZIONE  

ITIS S. Cannizzaro - Rho 

GLI OPEN DAYS  PREVISTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020 SONO SOSPESI 

In sostituzione, si terranno degli incontri per indirizzo con i docenti delle discipline specifiche, 

come da calendario seguente: 

Indirizzo di CHIMICA (Chimica dei materiali e Biotecnologie ambientali): Mercoledì 25 

Novembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

https://meet.google.com/fne-fijq-nus
https://meet.google.com/fed-qbdg-nfp
https://meet.google.com/fko-nrxy-xwp
https://meet.google.com/vdt-ahkr-kbr
https://meet.google.com/awc-zkfp-jjt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerj1aTnUvguFGhKnLFX7AigvXwiixwHPlVCObbhUxqzsN4Yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerj1aTnUvguFGhKnLFX7AigvXwiixwHPlVCObbhUxqzsN4Yg/viewform?usp=sf_link


Indirizzo di GRAFICA E COMUNICAZIONE : Giovedì 26 Novembre dalle ore 18.00 alle ore 

20.00 

Indirizzo di INFORMATICA: Venerdì 27Novembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Per la partecipazione cliccare il link sul sito della scuola 

CFP AFOL DI CESATE 

In questo momento di emergenza sanitaria, la scuola adotta tutte le misure necessarie per offrire un 

servizio di orientamento sia in presenza sia a distanza attraverso visite su prenotazione, piccoli 

laboratori didattici e colloqui individuali su piattaforma Teams.  

Per iscriversi alle attività di orientamento visitare il sito della scuola http://www.afolmet.it/ 

Liceo Cassico Legnani  - Saronno  

21 novembre 2020  

Open Day n.1 -  Incontro col Dirigente Scolastico e presentazione degli Indirizzi di Studio. 

Le iscrizioni saranno aperte a partire dal giorno 8/11 alle ore 8,00 al link presente sul sito 

dell’Istituto. 

ITCS Zappa - Saronno 

Venerdì 27 novembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Sabato 28 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Venerdì 11 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Sabato 12 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Per iscriversi all’Open Day dell’Istituto, bisogna alla piattaforma Eventbrite attraverso il link che si 

trova nella home-page della scuola, e selezionare la data prescelta. 

Una volta fatto ciò, si arriverà una mail di conferma e nell’allegato file PDF ci saranno i link delle 

riunioni Meet, suddivisi nelle varie date. 

  

IPSIA A: Parma – Saronno 

 

Gli Open Day si svolgeranno, in presenza se consentito dalle normative, nei giorni:  

 

Lunedì 14 dicembre 2020 dalle 18.00 alle 20.00 (Sociale, Commerciale e Acque) 

Mercoledì 16 dicembre 2020 dalle 18.00 alle 20.00 (Industriale, Acque e IeFP)  

Sabato 16 gennaio 2021 dalle 09.00 alle 11.00 (Sociale, Commerciale e Acque) 

Sabato 16 gennaio 2021 dalle 10.00 alle alle 12.00 (Industriale, Acque e IeFP) 

Mini Stage dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
 

http://www.afolmet.it/


martedì 19/01/2021 indirizzo Sociale 

mercoledì 20/01/2021 indirizzi Acque e IeFP 

giovedì 21/01/2021 indirizzo Commerciale 

venerdì 22/01/2021 indirizzo Industriale 

Colloqui di informazione/orientamento  
visite all'Istituto, in presenza se consentito dalle normative, da lunedì a venerdì a partire dal 07 

gennaio 2021 

previo appuntamento: telefonico al n. 02/9600030 e/o mail orientamento@ipsiasar.it 

 

Istituto Tecnico “E. Mattei” - Rho 

 

La presentazione dell’offerta formativa dell’ Istituto avverrà quest’anno attraverso l’organizzazione 

di eventi on line, cui sono invitati i ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 

primo grado e le loro famiglie. 

 

Sabato 12 dicembre 2020  (mattina) 

Sabato 9 gennaio 2021 (mattina) 

Per partecipare sarà necessario registrarsi seguendo le indicazioni che verranno fornite sulla home 

page dell’Istituto, nella sezione orientamento, a partire dal 28 novembre 2020. 

 

Liceo Statale E. Majorana –Rho 

Venerdì 27 novembre 2020    dalle 17.00 alle 19.30 

Sabato 28 novembre 2020     dalle 9.30 alle 12.00 

Per regolamentare il flusso degli ingressi, l’entrata a scuola sarà possibile solo a fronte di 

prenotazione; sarà consentito l’ingresso solo a 15 nuclei familiari ad ogni mezz’ora, senza 

limitazioni di tempo per la permanenza nell’edificio. Si raccomanda pertanto, una volta prenotati, di 

essere puntuali e di presentarsi nella fascia oraria scelta. 

Sarà necessario compilare il form presente sul sito della scuola 

https://www.liceomajoranarho.edu.it.  

Al termine della procedura, verrà inoltrata una mail riepilogativa, con i dati inseriti, all’indirizzo di 

posta indicato. Per prenotarsi cliccare sulla fascia oraria scelta. 

Infine si ricorda che, per accedere nei locali della scuola, sarà necessario consegnare 

l’autocertificazione che si trova sul sito. 

 

IIS Cremona  Liceo Scientifico – Liceo Economico – Milano- ore 10,30 

 
Liceo scientifico 

 Incontri online con la Dirigente il 18 e il 19 novembre 2020 alle ore 18:00, su prenotazione 

 Open day in videoconferenza il 21 novembre 2020 alle ore 9:00, su prenotazione 

link per collegarsi https://zoom.us/j/92493838713 

https://www.liceomajoranarho.edu.it/
https://zoom.us/j/92493838713


Liceo Economico Sociale 

 Incontri online con la Dirigente il 25 novembre 2020 alle ore 18:00, su prenotazione 

 Open day in videoconferenza il 28 novembre 2020 alle ore 9:00, su prenotazione 

Istituto Tecnico Economico ZAPPA – Milano- ore 10,40 

Istituto Tecnico Economico 

 

 Incontri on line con la Dirigente il 10 dicembre 2020 alle ore 18:00, su prenotazione 

 Open day in videoconferenza il 12 dicembre 2020 alle ore 9:00, su prenotazione 

link per collegarsi: https://zoom.us/j/94297083151 

Per prenotare la partecipazione agli Open Day e agli incontri on line con la Dirigente si rimanda al sito 

della scuola (https://www.iiscremona.edu.it/orientamento-in-entrata/) 

ITCSPACLE "E. Morante " Limbiate 

Una scuola a porte aperte: tour virtuale tra parco, aule e laboratori 

Cliccare il link presente sul sito della scuola http://www.morante-limbiate.edu.it/ 

 

Centro Studi Casnati - Como:  

Liceo Linguistico, Liceo Linguistico Traduttori Interpreti, Liceo Linguistico Internazionale 
Quadriennale,  

Liceo Artistico, Istituto Tecnico Aeronautico , Istituto Professionale Alberghiero, Liceo 
Scientifico Sportivo  

Virtual Info Days: incontri serali sulla piattaforma Zoom in videoconferenza per genitori e ragazzi. 

li incontri hanno una durata di un'ora e si svolgono dalle 20:00 alle 21:00. Saranno presenti i docenti 

dell’Istituto di interesse, il coordinatore, la Presidenza e l’ufficio orientamento. Per ricevere il link occorre 

registrarsi qui: 

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/virtual-info-days/ 

Open Day 2020 in presenza il 28 novembre: Famiglie e studenti potranno partecipare previa prenotazione 

qui: 

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/open-day/ 

Chi volesse fissare un incontro individuale deve compilare questo form, per essere contattato: 

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/incontri-individuali/ 

A breve attiveremo di nuovo le prove in aula in presenza 

https://zoom.us/j/94297083151
https://www.iiscremona.edu.it/orientamento-in-entrata/
http://www.morante-limbiate.edu.it/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/virtual-info-days/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/open-day/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/incontri-individuali/


   MINI STAGE in presenza dalle 14:30 alle 16:00 da prenotare qui: 

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/mini-stage/  

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/mini-stage/

