
OPEN DAY – Istituti scuola superiore del Progetto in Rete Vela  

con il quale collabora la scuola Don Milani. 

Aggiornato al 15 ottobre 2021 

Nel documento vengono riportati: 

1) le date degli Open Day delle scuole 

2) i link attivabili per la prenotazione (quando prevista) 

3) l’indirizzo della pagina del sito della scuola superiore dove trovare altre informazioni  

Al documento sono allegati 

1) ITER 2021 – una guida che offre una panoramica completa degli Istituti e dei corsi attivati sul territorio 

della Città Metropolitana di Milano. .Contiene le descrizioni dei diversi percorsi scolastici e 

formativi dell’Istruzione secondaria di secondo grado, i quadri orari ministeriali, le scuole di riferimento 

(statali e paritarie) con gli indirizzi e i numeri civici, i numeri di telefono e i siti internet. Potete scaricarla 

anche da  https://www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/scuole/studenti_insegnanti/orientamento/ 

2) La mappa che indica ubicazione delle scuole secondarie di secondo grado e i percorsi di studio presenti sul 

territorio. 

 

 

 https://www.cartesio.edu.it/info/index.php/orientamento 

Modulo di prenotazione open day: link 

Modulo di prenotazione laboratori: link lab 

DATE: 

13 Novembre 2021: Incontro online ore 9-12 

27 Novembre 2021: Incontro in presenza presso l'Auditorium delle scuole del Parco Nord ore 9-12 

11 Dicembre 2021: Incontro in presenza presso l'Auditorium delle scuole del Parco Nord ore 9-12 

17 Dicembre 2021: Incontro per visita laboratori ore 15:30-17:30 

Per maggiori informazioni, chiarimenti o domande potete contattarci al seguente indirizzo 

mail: 

e-mail: orientamento@cartesio.edu.it 

 

https://www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/scuole/studenti_insegnanti/orientamento/
https://www.cartesio.edu.it/info/index.php/orientamento
https://docs.google.com/forms/d/11o4zI82eEWur43FszX9fajoZBzigfI7JwTPnuJLx57k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tIIdF39gwY7cB71XeaHCIyR-Tshoy1i5F8-BvZJtHOs/edit
mailto:orientamento@cartesio.edu.it


 

https://www.iisaltierospinelli.it/orientamento-in-entrata/ 

Open Events 2021 
Ecco le date dei nostri eventi 

13 novembre –  OPEN DAY (online) 
20 novembre OPEN LABORATORI 
Attività in laboratorio per i ragazzi/e che hanno fatto la prenotazione online (a breve su questa pagina)  
Tour della scuola per i loro genitori  
11 dicembre  – OPEN DAY 
18 dicembre – OPEN LABORATORI 
Attività in laboratorio per i ragazzi/e che hanno fatto la prenotazione online (a breve su questa pagina)  
Tour della scuola per i loro genitori  
 Ricordiamo che, da norme attualmente vigenti, l’ingresso degli utenti negli spazi della scuola è consentito solo ai 
possessori del “green pass” 
 
 

 
https://www.maxwell.edu.it/servizio/orientamento-maxwell-in-entrata/ 

Le giornate di Open Day per presentare a genitori e studenti i corsi di studio e le attività didattiche del nostro 
Istituto si svolgono online sulla piattaforma Meet. 

Per iscriversi alle presentazioni, cliccate su prenota nella casella che interessa. 

Il giorno prima dell’evento riceverete all’indirizzo mail indicato nella prenotazione i link necessari per collegarvi.  

Attenzione: le prenotazioni si chiudono tre giorni prima di ogni evento. 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

DOCENTI OTTOBRE 
2021 

NOVEMBRE 
2021 

DICEMBRE 
2021 

GENNAIO 
2022 

Stroppa Sabato 
16/10 
14.30-
15.30 

Prenota  

Sabato 
13/11 

14.30-15.30 
Prenota 

Sabato 
11/12 

14.30-15.30 
Prenota 

Sabato 
15/01 

14.30-15.30 

Prenota 

https://www.iisaltierospinelli.it/orientamento-in-entrata/
https://www.maxwell.edu.it/servizio/orientamento-maxwell-in-entrata/
https://forms.gle/UcvY26SnnUN75kkk9
https://forms.gle/eVnnwUGKsFeUcftk7
https://forms.gle/HMSzeHXW8HsCujFb9
https://forms.gle/JTMztLUaeq5KLU5L7


  

Trasporti e Logistica e Attività di Laboratorio 

DOCENTI OTTOBRE 
2021 

NOVEMBRE 
2021 

DICEMBRE 
2021 

GENNAIO 
2022 

Rigon, Biffi 

Iodice, Migliavacca, 
Tomassini 

Sabato 

16/10 
14.30-
15.30 

Prenota  

Sabato 

13/11 
14.30- 15.30 

Prenota 

Sabato 

11/12 
14.30 – 
15.30 

Prenota  

Sabato 
15/01 
14.30-
15.30 

Prenota  

  

Elettronica ed Elettrotecnica ed attività di Laboratorio 

DOCENTI OTTOBRE 
2021 

NOVEMBRE 
2021 

DICEMBRE 
2021 

GENNAIO 
2022 

Biasca, 
Pojana, 
Spadaro 

Sabato 
16/10 

15.00–

16.30 
Prenota  

Sabato 
13/11 

15.00 – 

16.30 
Prenota 

Sabato 
11/12 

15.00–

16.30 
Prenota 

Sabato 
15/01 

15.00–
16.30 

Prenota  

  

Meccanica e Meccatronica e attività di Laboratorio 

DOCENTI OTTOBRE 
2021 

NOVEMBRE 
2021 

DICEMBRE 
2021 

GENNAIO 
2022 

Mancini, 
Tripiciano, 
Valocchi, 

Levato 

Sabato 
16/10 

15.00–

16.30 
Prenota  

Sabato 
13/11 

15.00-16.30 
Prenota  

Sabato 
11/12 

15.00-16.30 
Prenota  

Sabato 
15/01 
15.00-
16.30 

Prenota 

  

 

 

L’insegnamento dell’Informatica al Maxwell 

https://forms.gle/jD4zy19JWmjx5qRB7
https://forms.gle/s3EtthDtN9jbmq2H6
https://forms.gle/bhRCiZQnh8eSR9ur7
https://forms.gle/xs997aTUnLeFU1416
https://forms.gle/PFeKXwQP4vZEQWRLA
https://forms.gle/scfJYxrfbErYmpmr8
https://forms.gle/mru67ibqj41MMD8e6
https://forms.gle/BZuZXjjKNoRr5xZw6
https://forms.gle/LJUfCTykmDjFV1wb8
https://forms.gle/GNFYeeT4P6Pv4Lqz8
https://forms.gle/7DoacWbLmvJoxKe38
https://forms.gle/7M3buPyVD7cCeC2S9


DOCENTI OTTOBRE 
2021 

NOVEMBRE 
2021 

DICEMBRE 
2021 

GENNAIO 
2022 

Spadaro 
Ruggeri 

Perri 

Sabato 
16/10 
15.30-
16.30 

Prenota 

Sabato 
13/11 

15.30-16.30 
Prenota 

Sabato 
11/12 

15.30-16.30 
Prenota 

Sabato 
15/01 
15.30-
16.30 

Prenota 

  

L’insegnamento delle Lingua Inglese e la didattica digitale al Maxwell 

DOCENTI OTTOBRE 
2021 

NOVEMBRE 
2021 

DICEMBRE 
2021 

GENNAIO 
2022 

Casi Sabato 
16/10 

15.30-
16.30 

Prenota 

Sabato 
13/11 

15.30-16.30 
Prenota 

Sabato 
11/12 

15.30-16.30 
Prenota 

Sabato 
15/01 
16.30-
17.30 

Prenota 

  

I laboratori Scientifici (Fisica, Chimica, Scienze, Biologia) del Maxwell 

DOCENTI OTTOBRE 

2021 

NOVEMBRE 

2021 

DICEMBRE 

2021 

GENNAIO 

2022 

Donati 
Galvagno 

Moneta Piacenti 

Sabato 
16/10 
15.30-

16.30 
Prenota  

Sabato 
13/11 

15.30-16.30 
Prenota 

Sabato 
11/12 

15.30-16.30 
Prenota 

Sabato 
15/01 
15.30-
16.30 

Prenota 

  

Consigliamo di visionare presentazioni, documenti, video e FAQ riportati nel 
seguito di questa pagina. 

Per altre richieste ci si può rivolgere all’indirizzo orientamento@maxwell.mi.it 

https://www.youtube.com/channel/UCQdGLAgV8_aKwJXYpEA-Pyg 

 

https://forms.gle/jKz1vHw1KGqsihd97
https://forms.gle/yjLVDyRPi1jjAfPAA
https://forms.gle/NAiDEMYop7tgS8KV7
https://forms.gle/cpotsK1vEiPeX8sD8
https://forms.gle/UfceGqGNapCRgxe1A
https://forms.gle/mSUQVoj77oAcF2US6
https://forms.gle/R1DMjQYXQUMAXeK98
https://forms.gle/a5PRH8zd15kNR6ZA7
https://forms.gle/goqGCh9fmxbU2jFo9
https://forms.gle/aoC79r8skqT2k6Pw7
https://forms.gle/2ZWKSr5w4E4Fzn4G7
https://forms.gle/R2hESDz5Cuf7omF26
https://www.youtube.com/channel/UCQdGLAgV8_aKwJXYpEA-Pyg


 

https://www.maxwell.edu.it/servizio/orientamento-settembrini/ 

Le attività di Orientamento si sviluppano in diverse prospettive e nell’arco dell’intero 
anno scolastico. 

● Orientamento in Ingresso. 
Rivolto a genitori, studenti e docenti della scuola secondaria di I grado. 

Lo scopo è far conoscere alle famiglie e al territorio l’Offerta formativa dell’IP 
Settembrini. 

A partire da ottobre 2021 riprenderanno i momenti di incontro online per 
presentare la nostra scuola e, nei mesi di novembre e dicembre 2021, 
organizzeremo gli Open Day in presenza. 
Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione e partecipazione sono 
disponibili qui. 

Calendario delle attività di orientamento in ingresso online e in presenza 

Per iscriversi, occorre cliccare sul tasto PRENOTA in corrispondenza dell’evento. 
Riceverete, qualche giorno prima dell’evento, all’email indicata, tutte le informazioni 
per poter partecipare. 
Per le attività in presenza è necessario il GREEN PASS per i genitori. Sarà consentito 
l’accesso a un solo genitore per ogni singolo studente. Si consiglia di presentarsi con un 
certo anticipo per facilitare le operazioni di accoglienza. 

Ulteriori attività verranno messe in calendario successivamente. 

Per ogni altra richiesta, scrivere a Emanuela Fabbri, FSOF Orientamento in ingresso IP 
L. SETTEMBRINI orienta.settembrini@maxwell.mi.it. 

  

Data e 
Orario 

Modalità Attività Prenotazione 

Sabato 
23.10.21 
10.00 – 
12.00 

Online su 
piattaforma MEET 

Presentazione offerta 
formativa 

a cura dei docenti e 
degli alunni IP 

Settembrini 

PRENOTA 

https://www.maxwell.edu.it/servizio/orientamento-settembrini/
mailto:orienta.settembrini@maxwell.mi.it
https://forms.gle/F7fovmoE2R7Jcj5J9


Sabato 
06.11.21 
10.00 – 
12.00 

Online su 
piattaforma MEET 

Presentazione offerta 
formativa 

a cura dei docenti e 
degli alunni IP 

Settembrini 

PRENOTA 

Sabato 
13.11.21 
10.00 – 
12.00 

 

In presenza 
presso IP 

Settembrini, via 
Narni 18 – Milano 

Presentazione offerta 
formativa 

a cura dei docenti e 
degli alunni IP 

Settembrini 

PRENOTA 

entro l’11.11.21 
per un massimo di 
30 nuclei familiari 

Sabato 
18.12.21 
10.00 – 
12.00 

 

In presenza 
presso IP 

Settembrini, via 
Narni 18 – Milano 

Visita della scuola e 
dei laboratori 

a cura dei docenti e 
degli alunni IP 

Settembrini 

PRENOTA 

entro il 16.11.21 
per un massimo di 
30 nuclei familiari 

Sabato 
15.01.22 
10.00 – 
12.00 

 

Online su 
piattaforma MEET 

Presentazione offerta 
formativa 

a cura dei docenti e 
degli alunni IP 

Settembrini 

PRENOTA 

 

 

 

https://www.liceocasiraghi.edu.it/orientamento/studenti-in-entrata/ 

 

https://forms.gle/jxBHnbgGibmNJ6sp9
https://forms.gle/pMdE1Z2HFvAcArTD6
https://forms.gle/QGLDFYL9wrx1hfwy5
https://forms.gle/8Uaso93iGKMqPaJc6
https://www.liceocasiraghi.edu.it/orientamento/studenti-in-entrata/


 

 

 

 

 

https://www.erasmosesto.edu.it/ 

Vedi allegato  

 

 

https://www.iisdenicola.edu.it/index.php/14-in-evidenza/1724-scuola-aperta-a-s-2021-2022 

OPEN DAY/OPEN NIGHTS A.S. 2021-2022...SI TORNA IN PRESENZA!!! 
L'IIS De Nicola è lieto di invitare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie 
agli open day/open nights nell'ambito del progetto "Scuola aperta". 

Gli incontri saranno organizzati nelle seguenti date:  

● sabato 20 novembre 2021, dalle ore 9:30 alle 12:00;  

● venerdì 10 dicembre 2021 dalle 18:00 alle 20:00; 

● venerdì 14 gennaio 2022 dalle 18:00 alle 20:00. 

Nel corso di tali giornate studenti e familiari avranno la possibilità di visitare le aule e i laboratori 
dell'istituto e di parlare con il Dirigente ed i docenti, i quali presenteranno gli indirizzi dell'istituto e 
illustreranno l'offerta formativa. vi aspettiamo numerosi!! 

Nella pagina del sito dedicata, è possibile scaricare brochure dei piani orari. 

 

 

https://www.iismontale.edu.it/pagine/open-day-2020 

 

https://www.erasmosesto.edu.it/
https://www.iisdenicola.edu.it/index.php/14-in-evidenza/1724-scuola-aperta-a-s-2021-2022
https://www.iismontale.edu.it/pagine/open-day-2020


OPEN DAY 2021 

Referente: prof. Guido Sperti 

contatti: prof.sperti@iismontale.edu.it        iscrizioniprime@iismontale.edu.it 

Allo scopo di fornire agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, ed ai loro genitori, 

tutte le informazioni utili ad una scelta consapevole del percorso di studi della secondaria di secondo grado, il 

Dirigente Scolastico, accompagnato da docenti impegnati nell'orientamento scolastico e nella lotta alla 

dispersione, assieme a studenti tutor dei diversi indirizzi di studi, incontreranno 

IN PRESENZA 

genitori e studenti per presentare l'Offerta Formativa dell'istituto 

 SABATO 20 NOVEMBRE 2021 - alle ore 10:00 

SABATO 18 DICEMBRE 2021 - alle ore 10:00 

SABATO 15 GENNAIO 2022 - alle ore 10:00 

  

Nell'ambito della presentazione verranno illustrati i diversi indirizzi di studio, i progetti e le attività 

dell’Istituto. 

Vi saranno due conferenze distinte (per ogni incontro): 

● una per la presentazione degli indirizzi MODA (Istituto professionale quinquennale e percorso di Istruzione 

e Formazione Professionale di Sartoria quadriennale) 
● e una per tutti gli altri percorsi indirizzo tecnico e indirizzo professionale, precedute da una parte comune. 

Per partecipare alle giornate di OPEN DAY sarà OBBLIGATORIO iscriversi mediante la 

compilazione di un modulo Google (distinto per giornate).  

Il link ai diversi MODULI verrà pubblicato a breve 

  

Se necessario verrà attivata una ulteriore giornata di Open Day "a distanza" nel mese di gennaio. 

Inoltre la commissione per l’orientamento propone: 

● Interventi in modalità "a distanza" o "in presenza", nelle scuole secondarie di primo grado, per presentare i 

percorsi di studio 
● Interventi presso conferenze e campus svolti in modalità "a distanza" o "in presenza" a seconda delle proposte 

Scrivendo alla mail iscrizioniprime@iismontale.edu.it o al referente per l'Orientamento in entrata, prof. 

Guido Sperti prof.sperti@iismontale.edu.it, possono essere richiesti materiali 

illustrativi o informazioni sull'offerta formativa dell'istituto. 

 



 

https://www.ipfalck.edu.it/ 

 

 

 

 

https://www.aspmazzini.com/dopo-la-terza-media/open-day 
 
 
 

https://www.ipfalck.edu.it/
https://www.aspmazzini.com/dopo-la-terza-media/open-day


Martedì 12 gennaio 17.45 - 19.45 

PRENOTA 

Sabato 16 gennaio 09.00 - 12.00 

PRENOTA 

Martedì 19 gennaio 17.45 - 19.45 

PRENOTA 

Sabato 23 gennaio 09.00 - 12.00 

PRENOTA 

 
 

 

   https://www.ciofslombardia.com/open-days-vieni-a-trovarci-

per-scoprire-il-tuo-lavoro-di-domani/ 

CINISELLO BALSAMO 

segreteria_cinisello@ciofslombardia.it | tel. 02 6172603 

Operatore della ristorazione (Preparazione degli alimenti e allestimento piatti) 

Operatore della ristorazione (Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande) 

Operatore delle produzioni alimentari (Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno) 

Clicca sul link per scegliere la data per partecipare 

OPEN DAY 

Scarica la locandina con tutte le date 

Non hai trovato la data giusta per te? Segnala il tuo interesse al nostro centro! 
 

 

 

https://www.aspmazzini.com/?Itemid=153
https://www.aspmazzini.com/?Itemid=153
https://www.aspmazzini.com/?Itemid=153
https://www.aspmazzini.com/?Itemid=153
https://www.ciofslombardia.com/open-days-vieni-a-trovarci-per-scoprire-il-tuo-lavoro-di-domani/
https://www.ciofslombardia.com/open-days-vieni-a-trovarci-per-scoprire-il-tuo-lavoro-di-domani/
mailto:segreteria_cinisello@ciofslombardia.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBLZvBELIRZoNsZFAhpWVImJsCrKEfZXgcM5Fs03CEuvCJ_g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.ciofslombardia.com/contatti/cinisello-balsamo/


  
https://www.clerici.lombardia.it/2.0/News/News.aspx?id_news=1193&filtro=SEDE%3d05057 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clerici.lombardia.it/2.0/News/News.aspx?id_news=1193&filtro=SEDE%3d05057

