
Open day SCUOLE SUPERIORI   

COMUNICAZIONI DELLE SCUOLE aggiornate al  1 ° novembre 2020 
I Link sono attivabili con mouse (CRTL+clic su indirizzo sito) 

 

Liceo “G. Casiraghi”, via M. Gorki, 106 - Cinisello Balsamo, tel. 02 6173001 
https://www.liceocasiraghi.edu.it 

l Dirigente Scolastico, il gruppo di docenti impegnati nelle funzioni di Accoglienza della scuola insieme ad 
alcuni studenti degli ultimi anni di corso incontrano in modalità on line genitori e studenti delle scuole 
secondarie di primo grado per presentare il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e per avviare un 
confronto che favorisca la scelta della scuola superiore. 

• Sabato 14 novembre 2020 – h. 9:30 
Liceo Classico  Liceo Linguistico  Liceo Scientifico 

• Sabato 28 novembre 2020 – h. 9:30 
Liceo Classico  Liceo Linguistico  Liceo Scientifico 
Nel corso dell’incontro verranno presentati i diversi indirizzi di studio, le iniziative e le attività 
dell’Istituto. L’iniziativa è rivolta esclusivamente agli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado e alle loro famiglie. Per le classi seconde potranno essere organizzate altre 
attività formative dedicate, a richiesta. 
Gli incontri sono a numero chiuso previa iscrizione da effettuarsi sul seguente modulo Google: 
Il link verrà inviato il giorno prima dell’inizio dell’evento: 
14 novembre 2020 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQVTWW52VKMXYeesfCNyv0dEG0idEUydedsCJxpUCeB
Hum4Q/viewform?usp=sf_link 
28 novembre 2020 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTaPxmV2OiOI7fo_rlbs9H3No9CthYm_RWTWr_0Dpj9_j
3GA/viewform 
In caso di esubero, verranno attivate ulteriori incontri. 
Inoltre la commissione per l’accoglienza del Liceo Casiraghi, su richiesta delle singole scuole, promuove: 

• Interventi on line nelle scuole medie per presentare il Liceo e i suoi indirizzi nei mesi di novembre 
e dicembre. 

Si ricorda inoltre che possono essere richiesti depliant illustrativi dell’istituto e che sarà possibile anche 
richiedere informazioni alle referenti della commissione Accoglienza, prof.ssa Laura Bartolini e prof.ssa 
Donatella Rana al seguente indirizzo di posta: orientamento.casiraghi@gmail.it 
Si ricorda inoltre che tutte le informazioni si possono anche trovare sul sito della scuola: 
www.liceocasiraghi.edu.it 
 

Salesiani “Breda Opere Sociali Don Bosco”, via Matteotti, 425 - Sesto San Giovanni, tel. 02 262921 
www.salesianisesto.it 

https://www.salesianisesto.it/scuola-aperta/ 
e Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni, tradizionalmente attente ed esperte in materia di 

educazione e di orientamento, hanno organizzato una serie di iniziative (workshop, open day / open 

night, colloqui diretti) volte proprio ad aiutare i ragazzi e loro famiglie, ad orientarsi tra le possibilità 

offerte. 

In questa pagina presentiamo le iniziative di Open Day & Open Night dei quattro settori presenti alle Opere 
Sociali Don Bosco. https://www.salesianisesto.it/scuola-aperta/open-day/ 

 

https://www.liceocasiraghi.edu.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQVTWW52VKMXYeesfCNyv0dEG0idEUydedsCJxpUCeBHum4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQVTWW52VKMXYeesfCNyv0dEG0idEUydedsCJxpUCeBHum4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTaPxmV2OiOI7fo_rlbs9H3No9CthYm_RWTWr_0Dpj9_j3GA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTaPxmV2OiOI7fo_rlbs9H3No9CthYm_RWTWr_0Dpj9_j3GA/viewform
mailto:orientamento.casiraghi@gmail.it
https://www.liceocasiraghi.edu.it/
http://www.salesianisesto.it/
https://www.salesianisesto.it/scuola-aperta/
https://www.salesianisesto.it/scuola-aperta/open-day/


ITI “Cartesio”, via Gorki, 100 - Cinisello Balsamo, tel. 02 6121768 https://www.cartesio.edu.it/info/ 
 

  

“open day a distanza”  
nei giorni 13 Novembre, 14 Novembre, 27 Novembre, 28 Novembre e 12 Dicembre  

per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione presente sul sito.  

 

⚫ “colloqui orientativi” di gruppo o singoli (riservati questi ultimi a DVA, DSA, ..) prenotabili 

attraverso l’apposito modulo presente sul sito. 

 
 
 Per informazioni e contatti è possibile fare riferimento alle docenti referenti per l'orientamento, 

proff.sse Alessandra Gerosa ed Anna Pacchetti, email: orientamento@cartesio.edu.it 

 

IIS “A. Spinelli”, via G. Leopardi, 32 - Sesto San Giovanni, tel. 02 2403441/2  www.iisaltierospinelli.it 
 

 

IIS “J. C. Maxwell”, via Don Calabria, 2 - Milano, tel. 02 2825958 www.maxwell.edu.it 

quest’anno non sono previsti Open Day in presenza.  

Le presentazioni dei corsi di studio e delle attività laboratoriali sono sostituite 

da una serie di incontri online (vedi qui sotto il calendario) 

Da questa pagina si può accedere anche a presentazioni e video che stiamo 

aggiornando man mano che la situazione ci consente di operare. 

Consigliamo anche di leggere le nostre FAQ:  

FAQ Orientamento – Le risposte più semplici alle domande più comuni 

Per altre richieste ci si può rivolgere al referente per l’orientamento in 

entrata:  orientamento@maxwell.mi.it (Piero Stroppa) 

TABELLA DI PRENOTAZIONE DEGLI OPEN DAY 

Presentazione Docenti Novembre Novembre Dicembre Gennaio 

Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate 

Prof. Stroppa 

Sabato 

7/11, 14.30-

15.30 Per 

iscriversi 

Sabato 
21/11, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Trasporti e Logistica e attività di 
laboratorio 

Proff. Rigon, Iodice, 
Tomassini 

Sabato 
7/11, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
28/11, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

https://www.cartesio.edu.it/info/
mailto:orientamento@cartesio.edu.it
http://www.iisaltierospinelli.it/
http://www.maxwell.edu.it/
https://www.maxwell.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/FAQ-orientamento.pdf
mailto:orientamento@maxwell.mi.it
https://bit.ly/347rQm7
https://bit.ly/347rQm7
https://bit.ly/3jgGs7l
https://bit.ly/3jgGs7l
https://bit.ly/31qpMEl
https://bit.ly/31qpMEl
https://bit.ly/3kg4JLP
https://bit.ly/3kg4JLP
https://bit.ly/2HrgYXi
https://bit.ly/2HrgYXi
https://bit.ly/3kbC1fb
https://bit.ly/3kbC1fb
https://bit.ly/2FJX3m3
https://bit.ly/2FJX3m3
https://bit.ly/3jfFbNQ
https://bit.ly/3jfFbNQ


Elettronica ed Elettrotecnica, attività 
di laboratorio e robotica 

Proff. Azzimonti, Biasca, 
Pojana, Spadaro 

Sabato 
14/11, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
28/11, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Meccanica, Meccatronica, attività di 
laboratorio e robotica 

Proff. Mancini, Tripiciano, 
Valocchi, Levato 

Sabato 
14/11, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
28/11, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Didattica Digitale al Maxwell Prof. ssa Ghellini 

Venerdì 
13/11, 17.00-
18.00 Per 
iscriversi 

Venerdì 
27/11, 17.00-
18.00 Per 
iscriversi 

Venerdì 
11/12, 17.00-
18.00 Per 
iscriversi 

Giovedì 
21/1, 17.00-
18.00 Per 
iscriversi 

Insegnamento della Lingua Inglese al 
Maxwell 

Prof. ssa Casi 

Sabato 
7/11, 16.30-
17.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
21/11, 16.30-
17.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 16.30-
17.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 16.30-
17.30 Per 
iscriversi 

Laboratori scientifici (Fisica, 
Chimica, Scienze, Biologia) 

Proff. Zucchelli, Galvagno, 
Moneta, Piacenti 

Sabato 
7/11, 15.30-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
21/11, 15.30-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 15.30-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 15.30-
16.30 Per 
iscriversi 

 

IM “Erasmo Da Rotterdam”, viale Italia, 409 / via Livorno - Sesto San Giovanni, tel. 02 2428129 
https://www.erasmosesto.edu.it/ 
 

 

IIS “E. De Nicola”, via Saint Denis, 200 – Sesto San Giovanni, tel. 02 26224610 (indirizzi: architettura e 
ambiente, arti figurative, scenografia) www.iisdenicola.edu.it 

 

IIS “E. Montale”, via M. Gorky, 100 - Cinisello Balsamo, tel. 02 6122340 (tutte le articolazioni) 
www.iismontale.edu.it 

Il Dirigente Scolastico, accompagnato da docenti impegnati nell'orientamento scolastico e nella lotta alla 
dispersione, assieme a studenti tutor dei diversi indirizzi di studi, incontrano attraverso un collegamento 
a distanza genitori e studenti per presentare l'Offerta Formativa dell'istituto  
SABATO 21 NOVEMBRE 2020 - alle ore 10:00 SABATO 12 DICEMBRE 2020 - alle ore 10:00 
 
Per gli incontri è OBBLIGATORIO iscriversi mediante la compilazione del modulo scaricabile al link 
https://www.iismontale.edu.it/pagine/open-day-2020 
  

IPSCT “E. Falk”, via Balilla, 50 - Sesto San Giovanni, tel. 02 22470857 www.ipfalck.edu.it 

Il Dirigente Scolastico e il Team Orientamento 

incontrano gli alunni e genitori delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado per presentare 
il Piano dell’Offerta Formativa al fine di offrire un utile supporto alla scelta della scuola superiore. 

Considerata l’attuale emergenza sanitaria e nel rispetto delle disposizioni normative di contrasto alla 
pandemia, gli Open Day calendarizzati nei mesi di novembre e dicembre si effettueranno in modalità 
on line. 

Per partecipare agli eventi di Orientamento si invita a compilare il modulo cliccando il link sotto la 
singola data :  

https://bit.ly/37qJqnu
https://bit.ly/37qJqnu
https://forms.gle/G35Jx3cFqR7yKynS8
https://forms.gle/G35Jx3cFqR7yKynS8
https://bit.ly/2FOomvG
https://bit.ly/2FOomvG
https://bit.ly/3kgmJ91
https://bit.ly/3kgmJ91
https://bit.ly/3mbHOlH
https://bit.ly/3mbHOlH
https://bit.ly/2Tijim9
https://bit.ly/2Tijim9
https://bit.ly/37ko6Qq
https://bit.ly/37ko6Qq
https://bit.ly/37rfhV8
https://bit.ly/37rfhV8
https://bit.ly/2IGQl1g
https://bit.ly/2IGQl1g
https://bit.ly/37oLRqt
https://bit.ly/37oLRqt
https://bit.ly/3kglxTd
https://bit.ly/3kglxTd
https://bit.ly/2FOoKdC
https://bit.ly/2FOoKdC
https://bit.ly/3dFZwdW
https://bit.ly/3dFZwdW
https://bit.ly/3m8dGaS
https://bit.ly/3m8dGaS
https://bit.ly/3dJm8Kn
https://bit.ly/3dJm8Kn
https://bit.ly/35gUukf
https://bit.ly/35gUukf
https://bit.ly/3jhEYJK
https://bit.ly/3jhEYJK
https://bit.ly/3jh4T4c
https://bit.ly/3jh4T4c
https://bit.ly/34fHRqr
https://bit.ly/34fHRqr
https://bit.ly/34f8cos
https://bit.ly/34f8cos
https://www.erasmosesto.edu.it/
http://www.iisdenicola.edu.it/
http://www.iismontale.edu.it/
https://www.iismontale.edu.it/pagine/open-day-2020
http://www.ipfalck.edu.it/


Sabato   7   novembre 2020 alle ore 10.00 

Iscriviti qui 

 Sabato  21 novembre 2020 alle ore 15.00 

Iscriviti qui 

 Giovedì 3   dicembre   2020 alle ore 20.00 

Iscriviti qui 

 Sabato  12  dicembre  2020 alle ore  15.00 

Iscriviti qui 

 Sul sito istituzionale www.ipfalck.edu.it è possibile visionare il nostro materiale informativo e visitare 
in Tour  Virtual gli spazi delle tre sedi dell’Istituto. 

A richiesta può essere inviata anche in formato cartaceo la brochure che illustra gli indirizzi di studio e 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa scrivendo alla seguente mail: 

orientamento@enricofalck.com 

 

“Associazione Scuole Professionali G. Mazzini”, via De Sanctis, 6 - Cinisello Balsamo, tel. 02 6128212 
www.aspmazzini.com 
 

 

“CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) - Cinisello B.”, via Vicuna, 1 - Cinisello Balsamo, 
tel. 02 6172603 www.ciofslombardia.com 

PRENOTA UN APPUNTAMENTO CON IL TUO FUTURO… CON UN CLICK! SCEGLI LA 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE! 
Quest’anno i nostri Open Day si fanno in tre! 

Tre modalità di partecipazione per le famiglie e i ragazzi: 

Con il webinar a distanza: ovunque siate, potete collegarvi e partecipare a distanza. 
In presenza: prendendo un appuntamento, potrete  andare di persona a visitare il Centro, in 
tutta sicurezza nel rispetto delle norme anti Covid -19. 
Micro stage: lezioni mirate di laboratorio del settore che preferite. 
Scegliete il Centro, il corso che volete conoscere e la modalità con cui volete partecipare 
all’Open day; cliccate sul link e dal sito eventbrite potrete scegliere il giorno e l’orario per 
poter partecipare. 

CONSULTA IL SITO 

 

“Agenzia metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro - C.F.P. Grandi”, Viale Italia, 548 
Sesto San Giovanni, tel. 02 45430011 www.cfpgrandi.it 

Per informazioni sui corsi di qualifica professionale contattare la segreteria. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaC1AThPEk9dhOvdaRtuDgzT9oS8k-UAcV5Mtx9qcZKWtvMw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxjkEvfmEISe9QOiqFvjeeM_fNIJiegXqCJNUKSKPhBR0Mg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSj3YsNjInWSD6rYlQjIeisTrudq6rz2mIuGRzgMmJDekFWw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekPeYfGCJso8fP0qnz3xOECpG5W7xrjsCcKio0_5TiGUNq2A/viewform?usp=sf_link
http://www.ipfalck.edu.it/
mailto:orientamento@enricofalck.com
http://www.aspmazzini.com/
http://www.ciofslombardia.com/
http://www.cfpgrandi.it/


corsi diurni 
t 02 45430011 | segreteria.grandi@afolmet.it 
orari di apertura 
lunedì e giovedì 8.30 – 12.00 e 14.00 – 15.30 
martedì e mercoledì 9.00 – 12.00 e 14.00 – 16.00 

venerdì 8.15 – 13.15 
 

“CNOS-FAP Salesiani - Sesto San Giovanni”, viale Matteotti , 425 - Sesto San Giovanni, tel. 02 26292206 
www.cnos-fap.it / www.salesianisesto.it 

Sono aperte le iscrizioni ai workshop riservati agli allievi delle classi Seconde e Terze delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado che vogliono conoscere da vicino e in prima persona gli indirizzi di studio 
presenti alle Opere Sociali Don Bosco. A questo link è possibile accedere ai singoli eventi creati sulla 
piattaforma Eventbrite e prenotare un posto. I workshop si terranno in presenza (dalle ore 14 alle ore 16 
nei mercoledì indicati) e bisognerà attenersi alle indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza che 
sono descritte in questa informativa. 

“Fondazione Luigi Clerici - Milano Belloni”, via Belloni, 3 - Milano, tel. 02 66102014 
www.clerici.lombardia.it 

 

Azienda Speciale di Formazione “SCUOLA PAOLO BORSA” 
Sede operativa/amministrativa: Via E. Borsa 43/45, 20900 Monza (MB) Tel. 0392315148 Fax 039230439 
Sito: www.scuola-borsa.it 

 

http://www.cfpgrandi.it/scrivici/
http://www.cfpgrandi.it/scrivici/
http://www.salesianisesto.it/
https://www.salesianisesto.it/scuola-aperta/workshop-orientativi/
https://www.salesianisesto.it/calendario-workshop-osdb-2020-2021/
https://www.salesianisesto.it/wp-content/uploads/2020/10/informativa_orientamento-def.pdf
http://www.clerici.lombardia.it/
http://www.scuola-borsa.it/

