
OPEN DAYS 2020-2021 

 Salvador Allende: Si pubblicano le date degli OPEN DAY per i tre indirizzi 

del nostro Istituto: 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  
GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE 

GIOVEDì 10 DICEMBRE 

LICEO SCIENTIFICO 
GIOVEDì 26 NOVEMBRE 

MARTEDì 15 DICEMBRE 

LICEO CLASSICO  
GIOVEDì 3 DICEMBRE 

MERCOLEDì 16 DICEMBRE 

Tutti gli open day si terranno in videoconferenza alle ore 17,30. 

Seguiranno indicazioni per il collegamento. 

 

 Calvino di Rozzano OPEN DAYS 2020 21 novembre Rozzano 

24 novembre Opera(Aspettare gli aggiornamenti sul sito) 

 G. Feltrinelli: Open Days  

Gli Open Days si svolgeranno in videoconferenza nei giorni di sabato 21 novembre 

2020 e sabato 12 dicembre 2020.   

 GALDUS                                                                                                                              

 OPENDAY INFORMATIVO durante il quale saranno fornite tutte le indicazioni per 

i successivi passaggi. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1wg6Svo_Gki8UU4z8fMxv9nrac3Q4Y6S8TNlxtmX6O4c/viewform?edit_requested=true


 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1EwN18tHAnTE5elWyxA1OeK9DQX6WYcXt-_KAp4nlZDo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1h1BAlm0TcuAtPRCoU5O3rn692PZ9zGr6Sq6GPzapE-c/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/19nmGOG77TNrPfTPrLhc9UVBceuKVZokYPgE3zX-gN0k/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1n7ucTYFqfbEvvuwm48ONmrxSI3e3NviQjg9sovXy_w0/viewform?edit_requested=true


 

 

 Liceo ScientificoVittorini  milano  

Iscrizione agli “Open Days” in videoconferenza su Zoom 

Le visite saranno sostituite da presentazioni in videoconferenza programmate 

nelle seguenti date: 
sabato 14 novembre   –   sabato 12 dicembre   –   sabato 16 gennaio Ore 10,30 

Per  partecipare si prega di iscriversi tramite i link sottostanti: 

Iscrizione all’Open Day del 14 novembre-POSTI ESAURITI 

Iscrizione all’Open Day del 12 dicembre –POSTI ESAURITI 

Iscrizione all’Open Day del 16 gennaio–POSTI ESAURITI – nuovi posti in fondo 

alla pagina 

Riceverete una mail di conferma 

I posti sono limitati a 100 per evento, massima capienza possibile per i meeting 

su Zoom. Le credenziali per l’accesso saranno spedite il giorno prima tramite 

mail. 

Visti i posti limitati si prega, in caso di impossibilità a partecipare, di scrivere 

una mail a asmonti@eliovittorini.it per dare ad altri dare la possibilità 

di partecipare. 

 Visto il grande numero di adesioni abbiamo deciso di raddoppiare anche i 

posti della data di gennaio: Iscrizione all’Open day del 16 gennaio nuovi 
posti 

 Torricelli:Orientamento in itinere 
 

 LICEO STATALE “GAETANA AGNESI 

https://docs.google.com/forms/d/1XX7beehWjzw7KS7BUghfqKPEbw3MolGmgUoV9f_T2l4/viewform?edit_requested=true
https://form.jotform.com/202934152635352
https://form.jotform.com/202965643645362
https://form.jotform.com/202965390606358
mailto:asmonti@eliovittorini.it
https://form.jotform.com/202934055908357
https://form.jotform.com/202934055908357


 ORIENTATI CON IL LICEO AGNESI! - serate di presentazione dei due indirizzi con la 
dirigenza e gli studenti IN STREAMING  

Le famiglie già iscritte riceveranno una mail con i dettagli dell'evento. La serata si 

svolgerà in streaming sul canale Youtube del Liceo e potrà essere seguita da tutti gli 

interessati, anche da chi non risulta iscritto formalmente. 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE   

- venerdì 6 novembre 2020 alle ore 21.00  

- giovedì 26 novembre 2020 alle ore 21.00  

LICEO LINGUISTICO 

- giovedì 12 novembre 2020 alle ore 21.00  

- venerdì 27 novembre 2020 alle ore 21.00 

 Per il resto consultare il sito 

 OPEN DAY VARALLI 

Vi aspettiamo il 21 novembre 2020, secondo le modalità che comunicheremo in 

seguito 

 OpenDay del Verri: 

Gli incontri con la Dirigente Scolastica, prof.ssa Susanna Musumeci, avverranno 

tramite piattaforma Google Meet, previa prenotazione. 

Liceo linguistico: 2 dicembre 2020 dalle ore 18 alle ore 19  

Istituto Tecnico Economico: 3 dicembre 2020 dalle ore 18 alle ore 19 

Per il resto consultare il sito. 

 Bertarelli-Ferraris-Pacinotti: Istituto Professionale:     

Open days non ancora presenti, consulta il sito                

 

 Oriani-Mazzini Istituto Professionale di Milano 

Open days non ancora presenti. Consulta il sito 

 

https://youtu.be/ZlPjmeS8MmQ
https://forms.gle/68a9Uu5Rr7TBbT3RA


  W. KANDINSKY  

Moda-Grafica&Webdesign-sociale-Audiovideo: 

 Domenica 15 Novembre, Mercoledì 2 Dicembre, Domenica 10 Gennaio 

 Cfp di Rozzano: Consulta il sito 

 Afol Metropolitana - CFP Pieve Emanuele - Settore Ristorazione: 

consulta il sito 

 

 Fondazione Luigi Clerici:  Contatta il sito: 

 

Dal lunedì al venerdì 

9:00 - 13:00  

14:00 - 16:00  

 

 CAPAC: Consulta il sito 

 

 Liceo Artistico Statale di Brera – Milano: Consulta il sito   

 

OPEN DAYS DI PAVIA   

 

 STREAMING G. Cardano di Pavia: Vedi sito 

Venerdì 13 NOVEMBRE 2020 dalle 17.00 

Venerdì 11 DICEMBRE 2020 dalle 17.00 

 

 UGO FOSCOLO pavia : organizza due giornate aperte per 

l’orientamento, in modalità Online, tramite la piattaforma Google Meet: 

SABATO 14 NOVEMBRE 2020, ore 15 

SABATO  16 GENNAIO 2021, ore 15 

In ognuna di queste giornate sarà offerta alle famiglie la possibilità di due 

collegamenti: 

https://www.iskandinsky.edu.it/pvw/app/MIII0034/pvw_sito.php?sede_codice=MIII0034


 uno per i GENITORI: verranno presentati il curriculum e l’offerta formativa 

della scuola e ci sarà la possibilità di porre domande alla Dirigente, ai docenti e 

agli studenti presenti; 

 uno per i RAGAZZI che, oltre ai professori, potranno ascoltare alcuni studenti 

e dialogare con loro. 

Link per iscriversi al primo incontro di SABATO 14 NOVEMBRE: 

https://forms.gle/9Egkto7zy7HZgzw 

   . Istituto Superiore Statale Ta r a m e l l i -  

Il Liceo scientifico T. Taramelli organizza due giornate aperte per l’orientamento, 

in modalità ONLINE, tramite la piattaforma Google meet. 

SABATO 12 DICEMBRE 2020, dalle ore 15 alle ore 17 

Le famiglie collegate parteciperanno ad una vera e propria classe virtuale composta al 

massimo da  

Link per iscriversi al primo incontro di SABATO 7 NOVEMBRE 2020: 

https://forms.gle/WqdUXZHaENTfHizz7 

 

 Liceo Scientifico COPERNICO: 

   Il Liceo organizza due giornate aperte per l’orientamento, in modalità 

telematica: 

 

Sabato 16 Gennaio 2021 alle ore 14,30 e alle ore 16,30. Per il resto consultare il 

sito 

 Liceo Economico Sociale    venerdì 20 novembre            sabato 12 

dicembre             

 Liceo Musicale*                     sabato 21 novembre            venerdì 11 

dicembre             

  Orari: il venerdì dalle 17.30 alle 19.30, il sabato dalle 10.30 alle 12.30  

agli Open Days virtuali si accede SOLO previa prenotazione. Si richiede, pertanto, di 

compilare il seguente modulo Google indicando il nome dello studente, il giorno e 

la fascia oraria prescelti: 

https://www.istaramellifoscolo.edu.it/2020/10/26/link-iscrizione-open-day/
https://forms.gle/WqdUXZHaENTfHizz7


PRENOTAZIONE OPEN DAY 

 Qualche giorno prima dell’evento vi invieremo il link per la partecipazione 

 Istituto Professionale L. COSSA: 

A causa dell’emergenza sanitaria, gli open day dell’Istituto si terranno in modalità on 

line. 

A seguire riportiamo le date degli incontri e a breve pubblicheremo i rispettivi link 

per potersi collegare. 

             INDIRIZZO TECNICO – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 26/11  alle ore 18.00  

 18/12 alle ore 17.00 

 20/01 alle ore 18.00 

 INDIRIZZI PROFESSIONALI 

 ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 27/11 alle ore 18.00 

 17/12 alle ore 18.00 

 19/01 alle ore 17.00 

COMMERCIALE AZIENDALE E TURISTICO 

 24/11 alle ore 17.00 

 16/12 alle ore 18.00 

 22/01 alle ore 17.00 

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

 25/11 alle ore 17.00 

 15/12 alle ore 17.00 

 21/01 alle ore 16.00 

 

 I.P.S.I.A.) LUIGI CREMONA: Non sono ancora uscite le date di Open 

Days 

 

  Antonio Bordoni: 

open day saranno esclusivamente online e si svolgeranno tramite piattaforma Zoom 

https://forms.gle/3uxGRJXnFBFg1TBo8
https://www.bordoni.edu.it/wordpress/


NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ALTRE MODALITA’ DI 

PRENOTAZIONE. 

 Sabato 21 novembre ore 11: per prenotarti clicca QUI  

 https://forms.gle/A1mUDzW6QDF6SWvEA 

 Sabato 28 novembre ore 15: per prenotarti clicca QUI  

 https://forms.gle/EvtPaLrppq3tfk6NA 

 Venerdì 11 dicembre ore 21 

 Venerdì 18 dicembre ore 17 

 Sabato 16 gennaio ore 11 

per altre informazioni vdere il sito 

 

 Volta: le date degli OPEN DAY dell’Istituto  si terranno tutti on line o in 

presenza presso la sede centrale di Via Abbiategrasso, 58 

 Per il Corso geometri CAT 

SABATO 14 NOVEMBRE 2020, ore 10,00 – 12,30, SABATO 12 DICEMBRE 

2020, ore 10.00 – 12,30,  VENERDI’, 15 GENNAIO 2021, ore 18,00 – 20,30 

Per il Liceo artistico 

SABATO 21 NOVEMBRE 2020, ore 10,00 – 12,30, SABATO, 19 DICEMBRE, ore 

10,00 – 12,30, SABATO 16 GENNAIO 2021, ore 15 – 17,30 

Le iscrizioni di adulti e ragazzi si raccoglieranno attraverso i moduli Google 

compilabili nella pagina raggiungibile nel link sotto riportato. In alternativa è 

possibile prenotare  telefonando al 331-7510105 dalle ore 8.30 alle 14.00 dal 

lunedì al venerdì. 

LINK per la prenotazione  date Open Day (vai sul sito) 

  

 APOLF Scuola Di Formazione di Pavia: ancora nessuna comunicazione 

    

 

 

 

https://forms.gle/A1mUDzW6QDF6SWvEA
https://forms.gle/EvtPaLrppq3tfk6NA
https://www.istitutovoltapavia.edu.it/index.php/open-day

