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ISCRIVITI alla SERATA DI ORIENTAMENTO 
sulla scelte delle medie

La nostra guida ha risposto a molte domande ma non a tutte? Ha
acceso nuove curiosità su cui vuoi sentire il parere di esperti?

Mercoledi 13 novembre, dalle 19.30 alle 21.30, partecipa alla serata di
orientamento che Radiomamma organizza insieme a Fondazione Joy
presso la sede di Medici in famiglia in via Lazzaro Papi 20 a Milano
(zona Porta Romana).

Insieme al professoressa Lucia Rebuzzini della scuola media Campioni
e Mascherpa di Corsico e alla psicologa scolastica Clarissa Ricci
ragioneremo a 360 gradi su:

• Cambiamenti organizzativi che attendono i nostri figli e la nostra
famiglia e loro impatto sulla scelta della scuola;

• Sfide didattiche e cambiamenti delle medie;

• Cosa chiedere e di cosa diffidare a un open day;

• Tipi di scuole, e di orari, più adatti ai nostri figli;

• Bisogni educativi speciali e scelta delle medie;

Il costo della serata è di 10 euro a persona.
scrizione obbligatoria cliccando qui

https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuole-medie
https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuole-medie
http://www.fondazionejoy.it/
https://www.medicinfamiglia.it/
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OPEN DAY: cosa devo capire di una scuola media 
durante l’open day? Ecco le nostre dritte:

Fidati dei “radar” di tuo figlio: captano l’atmosfera di 
un istituto molto meglio di noi genitori. Chiedi le sue 
impressioni all’uscita prima di condividere le tue, 
ascolta quali particolari ha notato o cosa gli è rimasto 
impresso;

Chiedi TUTTO, senza vergogna: 

• Criteri di ammissione: preferenza a chi proviene 
dalla primaria dello stesso istituto comprensivo, a 
chi ha fratelli gia frequentanti, a chi è “di bacino”? 
C’è il test?, per le sezioni a indirizzo musicale c’è 
sempre. 
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Chiedi TUTTO, senza vergogna: 

• Scelta della seconda lingua: che lingue straniere si 
insegnano? In caso di eccedenze di richieste, quali 
sono i criteri di selezione? (estrazione, un fratello 
nella sezione…);

• Tempo scuola: si attua il tempo scuola ordinario 
(30 ore settimanali) o quello prolungato con 2 o 3 
rientri pomeridiani a settimana (36- 40 e ore 
comprensive della mensa)?

• Studio pomeridiano: sono previsti servizi di dopo 
scuola o di studio collaborativo durante i 
pomeriggi?
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Chiedi TUTTO, senza vergogna: 

• Sezione musicale: c’è una sezione musicale con 
test attitudinale?

• Alternativa alla religione: è prevista un’ora di 
insegnamento alternativo alla religione?

• Abbinamento con i compagni: è possibile indicare 
nominativi di altri alunni con cui si vorrebbe 
essere in classe?
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Tipi di scuole

Nelle pagine che seguono trovi una mappatura delle 
scuole medie di Milano.  Di ciascun istituto ti diciamo: 

• Tipo: se è pubblico, paritario, privato (scuole non 
statali gestite da privati laici o religiosi. I loro 
studenti devono sostenere un esame di idoneità 
al termine del percorso scolastico o per trasferirsi 
in una scuola statale o paritaria);

• Zona della città e indirizzo;

• Contatti;

• Date degli open day;
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NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

CAVALIERI Pubblica anco marzio, 9
0288446249
www.iccavalieri.edu.it 26 novembre 17.00-19.00

CIVICO         
MANZONI Paritaria grazia deledda, 11

0288441393
www.lamanzoni.it non si terranno open day 

COLLEGIO S. 
CARLO Paritaria c.o magenta, 71

02430631
www.collegiosancarlo.it

23 novembre 9.00- 13.00
accesso agli open day tramite iscrizione 
sul sito. 

CONVITTO 
NAZ. LONGONE Pubblica olivetani 9

0245374392
www.convittolongone.gov.it 29 novembre 14.30-18.00 

DE AMICIS Paritaria lamarmora 34
0259901448
www.deamicismilano.com

19 ottobre 9.00
9 novembre 9.00
23 novembre 9.00
14 dicembre 9.00
18 gennaio  9.00

Scuole medie
zona 1

http://www.iccavalieri.edu.it
http://www.lamanzoni.it
http://www.collegiosancarlo.it
http://www.convittolongone.gov.it
http://www.deamicismilano.com
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NOME TIP
O

VIA CONTATTI OPEN DAY

E. SETTI 
CARRARO 
DALLA CHIESA Pubblica passione, 12

0276001425
www.setticarraro.edu.it 11 gennaio 11.00

ICS MILANO 
SPIGA (PARINI 
SMS) Pubblica s.spirito 21

0288446233
www.icsmilanospiga.gov.it

23 novembre 10.00-12.00 necessaria 
registrazione al sito 
https://forms.gle/jaPgHMwG69Gk2LH58

ICS 
INTERNATIONA
L SCHOOL Privata

dei Fontanili 3
viale Ortles e via 
Gargano Nuova 
apertura settembre 
2020

02 36592694
www.icsmilan.com date e orari da definire

ISTITUTO 
LEOPARDI Paritaria arena, 13

0289403317
www.istitutoleopardi.it 9 novembre 10.00-17.00

10 novembre 10.00-13.00

MADRE 
CABRINI Paritaria

c.o porta romana 
105

025450920
www.cabrini105.it 9 novembre 10.00-13.00

ZONA 1

Scuole medie
zona 1

http://www.setticarraro.edu.it
http://www.icsmilanospiga.gov.it
https://forms.gle/jaPgHMwG69Gk2LH58
http://www.icsmilan.com
http://www.istitutoleopardi.it
http://www.cabrini105.it
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NOME TIP
O

VIA CONTATTI OPEN DAY

MAJNO Pubblica commenda 22 a
0288446190
www.icscommenda.edu.it 12 dicembre  orario da definire

MARCELLINE -
QUADRONNO Paritaria quadronno, 15

0258300750
www.marcellinequadronno.it16 novembre 9.00-13.00

MARCELLINE -
TOMMASEO Paritaria p.za tommaseo, 1

0248006864
www.marcellinetommaseo.it

19 ottobre 9.00-13.00
16 novembre 9.00-13.00
11 gennaio 9.00-13-00

ORSOLINE S. 
CARLO Paritaria lanzone, 53

0272010563
www.osc-mi.it 16 novembre 9.00

SAINT LOUISS 
SCHOOL Privata

Via Caviglia 1
Via Marco Antonio 
Colonna 24 www.stlouisschool.com

22 ottobre
24 ottobre
9.30-11.00

ZONA 1

Scuole medie
zona 1

http://www.icscommenda.edu.it
http://www.marcellinequadronno.it
http://www.marcellinetommaseo.it
http://www.osc-mi.it
http://www.stlouisschool.com
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NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

SCUOLA 
EUROPA Paritaria majno, 39

0276007804
www.scuolaeuropa.it 16 novembre 10.00-13.30

SCUOLA 
GERMANICA DI 
MILANO Paritaria legnano 24, 

026597614
www.dsmailand.it/it 23 novembre 9.30- 12.00

SCUOLA MEDIA 
"G.VERDI" Pubblica corridoni 34/36

0288440320
www.ioms.edu.it 14 dicembre 11.00-12.30

SCUOLA MEDIA 
"L.BELTRAMI" Pubblica

piazza cardinal 
g.massaia, 2

0288446145
www.icsdiaz.gov.it/scuola-
media-luca-beltrami date e orari da definire

Scuole medie
zona 1

http://www.scuolaeuropa.it
http://www.dsmailand.it/it
http://www.ioms.edu.it
http://www.icsdiaz.gov.it/scuola-media-luca-beltrami
http://www.icsdiaz.gov.it/scuola-media-luca-beltrami
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NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

SCUOLA SVIZZERA 
DI MILANO Paritaria appiani, 21

026555723
www.scuolasvizzera.it

no open day, visita scuola solo su 
appuntamento. 

SMS VIA VIVAIO Pubblica vivaio 7
0288440334
www.scuolavivaio.edu.it

30 novembre 9.00 (I turno) , 11.00 (II 
turno)
5 dicembre 17.00 (III turno)
Iscrizione sul sito per capienza limitata

VITTORIA 
COLONNA Paritaria

conservatorio 
4

0276005059
www.istitutocolonna.com

9 novembre 9.00-12.30
28 novembre 14.30 incontro con 
coordinatore e insegnanti

ZACCARIA Paritaria
della 
commenda, 5

025456936
www.istitutozaccaria.it 23 novembre 9.00

Scuole medie
zona 1

http://www.scuolasvizzera.it
http://www.scuolavivaio.edu.it
http://www.istitutocolonna.com
http://www.istitutozaccaria.it
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http://www.scuolaeuropa.it/open-day-vi-aspettiamo-a-scuola/
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NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

CANADIAN 
SCHOOL OF 
MILAN

Paritaria m. gioia 42 
0267074775
www.canadianschool.it

incontri informativi per i genitori 
attraverso appuntamento.

CASA DEL SOLE Pubblica giacosa 46
0288465925
icgiacosa.edu.it 30 novembre 9.30

FRANCESCHI Pubblica cagliero 20
0288448706
www.icsfranceschi.edu.it dicembre, date e orari da definire 

I. CALVINO Pubblica frigia, 4
0288448717
www.icsitalocalvino.edu.it

19 ottobre 9.00  (orario da confermare)
17 dicembre ore 17.00 
18 dicembre ore 17.00 

ISTITUTO 
GONZAGA Paritaria vitruvio 41

026693141
www.gonzaga-milano.it 9 novembre 9.30

Scuole medie
zona 2

http://www.canadianschool.it
http://www.icsfranceschi.edu.it
http://www.icsitalocalvino.edu.it
http://www.gonzaga-milano.it
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NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

ISTITUTO SAN 
GIUSEPPE Paritaria

s.g.b. de la 
salle, 5

0227207728
www.sangiuseppemilano.org 26 ottobre 10.00

MARIA 
CONSOLATRICE Paritaria gioia 51

026696703
www.imcmilano.it 19 ottobre 9.00-12.30

PREZIOSISSIMO 
SANGUE Paritaria

v. p. 
riccardi, 5

0226306949
022593344
www.icpmilano.preziosine.it

9 novembre 9.00-13.00
14 dicembre 9.00-13.00
9 gennaio 17.00-19.00

QUASIMODO/T
OMMASEO Pubblica

della 
giustizia 6

0288448253
0288447761
www.icslocatelli-
quasimodo.edu.it

Quasimodo 
23 novembre 9.00- 12.30
9 gennaio 17.30-18.30
Tommaseo
11 gennaio 9.30-12.00

QUINTINO DI 
VONA Pubblica

antonio
sacchini, 34

0288444431
www.divonasperi.edu.it

9 novembre 9.00
28 novembre 17.00

Scuole medie
zona 2

http://www.sangiuseppemilano.org
http://www.imcmilano.it
http://www.icpmilano.preziosine.it
http://www.icslocatelli-quasimodo.edu.it
http://www.icslocatelli-quasimodo.edu.it
http://www.divonasperi.edu.it
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NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

S. AMBROGIOParitaria copernico 9
02676271
www.salesianimilano.it 5 ottobre 9.30 

T. CIRESOLA Pubblica
viale brianza
18

0288441560
www.icsciresola.edu.it 23 novembre 9.00

TREVISANI -
SCAETTA Pubblica cesalpino 40

0288448652
www.icspini.net/la-
scuola/plessi/secondaria-
trevisani-scaetta dicembre, date e orari da definire 

VIA BOTTEGO Pubblica bottego 4
0288444650
www.icperasso.edu.it 12 dicembre 17.30

Scuole medie
zona 2

http://www.icperasso.edu.it/
http://www.salesianimilano.it
http://www.icsciresola.edu.it
http://www.icspini.net/la-scuola/plessi/secondaria-trevisani-scaetta
http://www.icspini.net/la-scuola/plessi/secondaria-trevisani-scaetta
http://www.icspini.net/la-scuola/plessi/secondaria-trevisani-scaetta


https://redooc.com/
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NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

B. CAIROLI Pubblica pascal, 35

0288454237
www.icscarpa.edu.it/scuola-
secondaria-di-primo-grado-
adelaide-cairoli 11 gennaio 9.00-11.00 

BUZZATI Pubblica maniago, 30
0288440293
www.icviamaniago.edu.it

30 novembre 8.15-11.00 (I turno), 10.15-
13.00 (II turno) 

FAES ARGONNE Paritaria
g.a. 
amadeo,11

02266867006
www.faesmilano.it/maschile

23 ottobre 18.00-20.00
9 novembre 9.00-15.00
26 novembre 18.00-20.00
14 gennaio 18.00-20.00 

FAES 
MONFORTE Paritaria

g.a. 
amadeo, 11

02266867004
www.faesmilano.it/femminile

23 ottobre 18.00-20.00
9 novembre 9.00-15.00
26 novembre 18.00-20.00
14 gennaio 18.00-20.00 

Scuole medie
zona 3

http://www.icscarpa.edu.it/scuola-secondaria-di-primo-grado-adelaide-cairoli
http://www.icscarpa.edu.it/scuola-secondaria-di-primo-grado-adelaide-cairoli
http://www.icscarpa.edu.it/scuola-secondaria-di-primo-grado-adelaide-cairoli
http://www.icviamaniago.edu.it
http://www.faesmilano.it/maschile
http://www.faesmilano.it/femminile
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NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

FONDAZIONE 
SACRO CUORE Paritaria rombon,78

02210103500
www.sacrocuore.org 9 novembre 9.00

LOCATELLI -
ORIANI Pubblica

pisacane, 
13

0288448956
www.icpisacanepoerio.edu.it

22 novembre 17.00
(10 dicembre 17.00 presentazione offerta 
formativa) 

MARIA MATER 
MEA ORSOLINE Paritaria pusiano, 57

022722141
www.matermea.it 9 novembre 9.30

QUINTINO DI 
VONA Pubblica Sacchini, 34

02 8844 4431
www.divonasperi.edu.it

9 novembre 09.00-12.00
28 novembre 17.00-19.00

S. CATERINA DA 
SIENA Pubblica

monteverdi
6

0288446097
www.iiscaterinadasiena.it

novembre/dicembre, date e orari da 
definire 

Scuole medie
zona 3

http://www.sacrocuore.org
http://www.icpisacanepoerio.edu.it
http://www.matermea.it
http://www.divonasperi.edu.it
http://www.iiscaterinadasiena.it
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S. GIUSEPPE Paritaria
(bazzini, 10)
ampere 29

0270600591
milano.scuolededalo.it 23 novembre – con iscrizione 

S.M.S. COVA Pubblica g. cova 5, 
0288446725
www.icguidogalli.edu.it 30 novembre 10.00 

S.M.S. 
S.GREGORIO -
FARA Pubblica

san gregorio 5 -
via fara 32

0288440152
www.icgalvani.edu.it

S.M.S. San Gregorio: 
12 dicembre 18.00-19.00
14 gennaio 18.00-19.00 

Fara: 
14 dicembre 9.00-11.00
14 gennaio 17.30-18.30  

STEINER 
RUDOLF Paritaria clericetti, 45

0236538511
www.scuolasteinermilano.it

19 ottobre 9.30
9 novembre 9.30
11 gennaio 9.30

Scuole medie
zona 3

http://www.icguidogalli.edu.it
http://www.icgalvani.edu.it
http://www.scuolasteinermilano.it
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TIEPOLO Pubblica piazza ascoli 2

0288444633
www.icpiazzaleonardodavinci.e
du.it 13 dicembre 17.00-19.30 

THE BRITISH 
SCHOOL OF 
MILAN SIR 
JAMES 
HENDERSON Privata

Carlo Alberto 
Pisani Dossi, 16

02 210941
www.britishschoolmilan.com/

23 ottobre
13 novembre
27 novembre
22 gennaio 
5 febbraio
09.00-11.00

Scuole medie
zona 3

http://www.icpiazzaleonardodavinci.edu.it/
http://www.britishschoolmilan.com/


23

https://www.radiomamma.it
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NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

ASCOLI -
FRANCESCO 
D'ASSISI Pubblica de andreis, 10

0288447156
www.icdeandreismilano.edu.it

28 novembre 18.00-19.00                                      
(presentazione)
14 dicembre 11.00-13.00 

BONVESIN 
DELLA RIVA Paritaria

bonvesin de la 
riva 12

027015121
www.scuolabonvesin.it

26 ottobre 9.30-12.30
30 novembre 9.30-12.30

I.C. MARCELLO 
CANDIA Pubblica mincio 21

0288446717
www.icmarcellocandia.it

Raccordo con la scuola primaria di via 
Vallarsa  22 novembre 14.00
Raccordo con la scuola primaria di via 
Polesine 29 novembre 14.00

MANARA 
CARMELITA Pubblica bezzecca 20

0288444165
www.icmorosinimanara.edu.it

11 dicembre 18.30
18 gennaio – orario da definire 

Scuole medie
zona 4

http://www.icdeandreismilano.edu.it
http://www.scuolabonvesin.it
http://www.icmarcellocandia.it
http://www.icmorosinimanara.edu.it
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MARIA 
AUSILIATRICE Paritaria

bonvesin de la 
riva, 12

027015121
www.scuolabonvesin.it

26 ottobre 9.30
2 novembre 9.30
30 novembre 9.30

MEDA 
FERRARIN Pubblica mondolfo 7

0288441495
www.mtcalcutta.it dicembre, date e orari da definire 

S. VINCENZO 
REGINA MUNDI Paritaria

boncompagni, 
18

02533208
www.scuolareginamundi.it 16 novembre 10.00

SCUOLA 
ANDERSEN Paritaria

don carlo san 
martino, 8

0270006580
andersenschool.it visite personalizzate su appuntamento 

Scuole medie
zona 4

http://www.scuolabonvesin.it
http://www.mtcalcutta.it
http://www.scuolareginamundi.it
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SUORE 
MANTELLATE Paritaria vasari, 16, 

0255188910
www.suoremantellate.org 30 novembre 10.00-13.00

TITO LIVIO Pubblica
monte 
velino, 2

0288444172
www.icgrossimilano.it

30 novembre 9.00-12.00
(presentazione offerta formativa: 
4 dicembre 17.00-19.00 via colletta
5 dicembre 17.00-19.00 via monte velino)

VIA CIPRO Pubblica cipro, 2
0288448775
www.iccinquegiornate.edu.it

14 dicembre 10.00-12.30 . 10 dicembre  
17.00-19.00 presentazione offerta 
formativa

VIA 
MARTINENGO Pubblica

martinengo
34/6

0288446823
www.icpezzani.gov.it 14 dicembre 9.30  

VIA MONTE 
POPERA Pubblica

(monte 
popera, 12)
merezzate

0288446556
www.icsottocorno.edu.it 14 dicembre 9.30 (plesso via Mezzerate)

Scuole medie
zona 4

http://www.suoremantellate.org
http://www.icgrossimilano.it
http://www.iccinquegiornate.edu.it
http://www.icpezzani.gov.it
http://www.icsottocorno.edu.it


La scuola Media Regina Mundi ha tre sezioni e spazi laboratoriali comuni al secondo 
piano dell’Istituto: un ambiente curato, bello, ampio e funzionale all’apprendimento. 
Punti di forza sono l’unità e la collaborazione (stima, familiarità, condivisione di 
criteri, metodi, valori) fra gli insegnanti e tra insegnanti e famiglie; ciò crea un clima 
familiare che accompagna ogni alunno nella scoperta della realtà. 
La scuola media approfondisce e valorizza tutte le discipline del curricolo al fine di 
favorire il formarsi di personalità equilibrate, ricche, armoniche, aperte al mondo. In 
particolare, oltre a coltivare le abilità di base, a lavorare sulla logica, sulla scrittura, 
sulla comunicazione, sul metodo di studio, dà ampio spazio alle lingue straniere
(inglese obbligatorio per tutti e, a scelta, spagnolo o francese) attraverso un efficace 
percorso di potenziamento (Clil, docenti di conversazione madrelingua, lezioni in 
piccoli gruppi, certificazioni esterne). Favorisce la progettualità, il lavoro di gruppo, la 
creatività e l’incontro con l’arte e la musica, al fine di formare un gusto e una 
sensibilità per la bellezza.
Anche gli alunni con difficoltà di apprendimento e bisogni educativi speciali vengono 
sostenuti dentro una personalizzazione della didattica e un incoraggiamento continui.
Viene dato, infine, ampio spazio al percorso di orientamento, per formare ragazzi 
consapevoli di sé e della realtà e capaci di scegliere il loro futuro.
La Regina Mundi possiede inoltre una ricca dotazione tecnologica.
Le attività obbligatorie si svolgono tra le 8.00 e le 13.50; nel pomeriggio, fino alle 
16.30, la scuola offre servizi e attività facoltative per arricchire la proposta educativa e 
sostenere il compito delle famiglie: refezione (con cucina interna), studio assistito (in 
piccoli gruppi), laboratori creativi.

https://scuolareginamundi.it/


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

ARCADIA Pubblica
dell'arcadia, 
24

0288446990
www.arcadia.gov.it

novembre/ dicembre, date e orari da 
definire 

CONFALONIERI Pubblica vittadini 10
0288440483
www.icsbarozzi.gov.it gennaio, date e orari da definire 

LA ZOLLA Paritaria
v.g.carcano
53/9

0289546974
www.lazolla.it

19 ottobre e 9.30-13.00
novembre/dicembre, date e orari da 
definire 

LUDUM S.R.L. Paritaria

pietrasanta
14 
(fontanili)

0256816429
www.icsmilan.com novembre, date e orari da definire 

Scuole medie
zona 5

http://www.arcadia.gov.it
http://www.icsbarozzi.gov.it
http://www.lazolla.it
http://www.icsmilan.com


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

MADRE 
COCCHETTI Paritaria

g.da
cermenate 4

028435643
www.cocchetti.it 23 novembre 9.30-13.00

MORANTE Pubblica heine, 2
0288441479
www.icselsamorante.it 9 dicembre 16.30-18.30

PERTINI Pubblica
boifava, 52, 
20142

0288441477
www.icviapalmieri.gov.it 14 dicembre 9.00-12.30 

TABACCHI Pubblica
tabacchi 15 /a, 
20136

0288440480

thouargonzaga.gov.it
12 Dicembre 17.00
13 gennaio 18.30

Scuole medie
zona 5

http://www.cocchetti.it
http://www.icselsamorante.it
http://www.icviapalmieri.gov.it


Un progetto di:Un progetto di:

ISCRIVITI alla SERATA DI ORIENTAMENTO 
sulla scelte delle medie

La nostra guida ha risposto a molte domande ma non a tutte? Ha
acceso nuove curiosità su cui vuoi sentire il parere di esperti?

Mercoledi 13 novembre, dalle 19.30 alle 21.30, partecipa alla serata di
orientamento che Radiomamma organizza insieme a Fondazione Joy
presso la sede di Medici in famiglia in via Lazzaro Papi 20 a Milano
(zona Porta Romana).

Insieme al professoressa Lucia Rebuzzini della scuola media Campioni
e Mascherpa di Corsico e alla psicologa scolastica Clarissa Ricci
ragioneremo a 360 gradi su:

• Cambiamenti organizzativi che attendono i nostri figli e la nostra
famiglia e loro impatto sulla scelta della scuola;

• Sfide didattiche e cambiamenti delle medie;

• Cosa chiedere e di cosa diffidare a un open day;

• Tipi di scuole, e di orari, più adatti ai nostri figli;

• Bisogni educativi speciali e scelta delle medie;

Il costo della serata è di 10 euro a persona.
scrizione obbligatoria cliccando qui

https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuole-medie
https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuole-medie
https://www.medicinfamiglia.it/
http://www.fondazionejoy.it/


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

TOSCANINI Pubblica
dei guarneri 21, 
20141

0288448710
www.icsfilzi.edu.it

dicembre/gennaio, date e orari da 
definire 

AMERICAN 
SCHOOL OF 
MILAN (opera) Privata

karl marx, 14, 
20090 
noverasco di 
opera mi

02 530 0001
www.asmilan.org visita scuola su appuntamento

Scuole medie
zona 5

http://www.icsfilzi.edu.it
http://www.asmilan.org


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

ARTADEMIA Paritaria
ambrogio binda, 
7 – milano

3356895136
www.artademia.it

novembre/dicembre, date e orari da 
definire 

CARDARELLI Pubblica
scrosati 4, 20146 
milano (mi)

0288441534
www.cardarelli-massaua.gov.it 30 novembre, orario da definire 

CARLO PORTA Pubblica

moise' loria 37, 
20144 milano
(mi)

0288440051
www.icsmoiseloria.edu.it 23 novembre 9.00-13.00

COMUNITA' 
EBRAICA Paritaria

sally mayer, 4/6, 
20146 milano
(mi)

02483110241
www.scuolaebraicamilano.it/ita date e orari da definire 

Scuole medie
zona 6

http://www.artademia.it
http://www.cardarelli-massaua.gov.it
http://www.icsmoiseloria.edu.it
http://www.scuolaebraicamilano.it/ita


Un progetto di:Un progetto di:

ISCRIVITI alla SERATA DI ORIENTAMENTO 
sulla scelte delle medie

La nostra guida ha risposto a molte domande ma non a tutte? Ha
acceso nuove curiosità su cui vuoi sentire il parere di esperti?

Mercoledi 13 novembre, dalle 19.30 alle 21.30, partecipa alla serata di
orientamento che Radiomamma organizza insieme a Fondazione Joy
presso la sede di Medici in famiglia in via Lazzaro Papi 20 a Milano
(zona Porta Romana).

Insieme al professoressa Lucia Rebuzzini della scuola media Campioni
e Mascherpa di Corsico e alla psicologa scolastica Clarissa Ricci
ragioneremo a 360 gradi su:

• Cambiamenti organizzativi che attendono i nostri figli e la nostra
famiglia e loro impatto sulla scelta della scuola;

• Sfide didattiche e cambiamenti delle medie;

• Cosa chiedere e di cosa diffidare a un open day;

• Tipi di scuole, e di orari, più adatti ai nostri figli;

• Bisogni educativi speciali e scelta delle medie;

Il costo della serata è di 10 euro a persona.
scrizione obbligatoria cliccando qui

http://www.fondazionejoy.it/
https://www.medicinfamiglia.it/
https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuole-medie
https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuole-medie


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

GRAMSCI + 
GEMELLI Pubblica

tosi malaga 21, 
20143

0288444688
www.icscapponi.gov.it 22 novembre 17.00-19.00

LIBERA SCUOLA 
RUDOLF 
STEINER Paritaria t. pini, 1, 

022140306
www.liberascuola-
rudolfsteiner.it 30 novembre 9.30-12.00 da confermare 

MILE SCHOOL Privata olgiati, 14
0287235414
www.mileschool.it

visite su appuntamento con iscrizione al 
sito 

S. ANGELA 
MERICI Paritaria

vespri siciliani, 
55

0248951441
www.orsolinemerici.it

9 novembre 9.30-12.00 (da confermare 
orario)
possibilità di fissare una visita privata 

Scuole medie
zona 6

http://www.icscapponi.gov.it
http://www.liberascuola-rudolfsteiner.it
http://www.liberascuola-rudolfsteiner.it
http://www.mileschool.it
http://www.orsolinemerici.it


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

S. TOMMASO 
MORO Paritaria inganni, 12

02410340
www.fondazionegrossman.org/s
cuola/scuola-secondaria-san-
tommaso-moro

9 novembre 
9.30-12.30 e 14.00 - 16.00

S.AMBROGIO Pubblica de nicola, 40

0288447052
www.comprensivosantambrogio
.edu.it 14 novembre 14.20 - 16.30

S.S I GRADO 
"RINASCITA-
A.LIVI" Pubblica

carriera rosalba
12/14

0288444500
www.rinascitalivi.it 14 dicembre 9.30-11.30 

SCUOLA 
STEINERIANA 
COMETA Paritaria

dionigi
bussola, 7

0289305579
www.scuolacometa.it 26 novembre 14.30 con iscrizione 

VIA ANEMONI 
10 Pubblica anemoni 10

0288444520
www.istitutonarcisi.gov.it 23 novembre 9.30-12.30

Scuole medie
zona 6

http://www.fondazionegrossman.org/scuola/scuola-secondaria-san-tommaso-moro
http://www.fondazionegrossman.org/scuola/scuola-secondaria-san-tommaso-moro
http://www.fondazionegrossman.org/scuola/scuola-secondaria-san-tommaso-moro
http://www.fondazionegrossman.org/scuola/scuola-secondaria-san-tommaso-moro
http://www.comprensivosantambrogio.edu.it
http://www.comprensivosantambrogio.edu.it
http://www.comprensivosantambrogio.edu.it
http://www.rinascitalivi.it
http://www.scuolacometa.it
http://www.istitutonarcisi.gov.it


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

VIA SALERNO Pubblica salerno, 1
0288444696
www.icilariaalpi.edu.it dicembre, date e orari da definire 

VIA ZUARA 7 Pubblica zuara 7
0288444459
www.icstolstoj.edu.it 13 gennaio 18.30

Scuole medie
zona 6

http://www.icilariaalpi.edu.it
http://www.icstolstoj.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

ACHILLE MAURI Pubblica
angelo mauri 
10

0288444528
www.icspascoli.it

fine novembre serale 
14 dicembre – orario da definire 

BENEDETTO 
MARCELLO Pubblica

benjamin
constant, 19

0288440649
www.istitutolucianomanara.g
ov.it 30 novembre, orario da definire 

BETLEM Paritaria novara 540
0238103163
www.betlem.it/figino

16 novembre 9.00-12.00 (orari da 
confermare)

CESARE 
CORRENTI Pubblica betulle 17

0288440415
www.icbrunomunari.gov.it 23 novembre – orario da definire 

E. DE MARCHI 
JUNIOR - T. 
GULLI Pubblica crimea, 22

0288444839
www.icscabrini.edu.it

De Marchi: 
5 dicembre 17.30-19.00
Gulli:
4 dicembre 17.30-19.00 

Scuole medie
zona 7

http://www.icspascoli.it
http://www.istitutolucianomanara.gov.it
http://www.istitutolucianomanara.gov.it
http://www.istitutolucianomanara.gov.it
http://www.betlem.it/figino
http://www.icbrunomunari.gov.it
http://www.icscabrini.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

LA ZOLLA Paritaria caccialepori, 22
02 33101792
www.lazolla.it

18 ottobre 9.00-12.00
novembre da definire 

LE JOSEF 
TEHILLOT Paritaria washington, 21

0243981658
www.josef-tehillot.it visite su appuntamento

MADRE BUCCHI Paritaria palmi,25
0248913759
istitutomadrebucchi.it 26 ottobre 9.30- 13.00

MERKOS 
L'INYONEI 
CHINUCH Paritaria

delle forze 
armate, 61

0248750008
www.scuoladelmerkos.it gennaio, date e orari da definire 

MONTEVERDI Pubblica v. colonna, 42
0288444590
www.icsumbertoeco.edu.it 16 novembre 9.00

Scuole medie
zona 7

http://www.lazolla.it
http://www.josef-tehillot.it
http://www.scuoladelmerkos.it
http://www.icsumbertoeco.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

NEGRI Pubblica
piazza 
axum, 5

(0288444602
www.istitutocalasanzio.it dicembre, date e orari da definire 

PRIMO LEVI Pubblica pistoia, 30
0288444550
www.icsprimolevi.gov.it 14 dicembre 9.30-12.00 

SCUOLA 
GIAPPONESE Privata arzaga, 10 024150291 no open day 

SMS IQBAL 
MASIH Pubblica

bianca 
milesi 4

0288440426
www.icsiqbalmasih.edu.it

novembre/dicembre, date e orari da 
definire 

Scuole medie
zona 7

http://www.istitutocalasanzio.it
http://www.icsprimolevi.gov.it
http://www.icsiqbalmasih.edu.it


https://www.schoolandvacation.it/viaggi-studio-ragazzi


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

COLOMBO Pubblica pizzigoni, 9

(0239215302)
0288444923
www.consolemarcello.gov.it 23 novembre 9.30-12.00

COLORNI Pubblica p.uccello, 1/a

0288444994
Centralino 0288444981
www.icsgattamelata.gov.it 30 novembre 9.30-12.00

DON BOSCO 
VILLAGE 
SCHOOL Paritaria mac mahon, 92

0239214135
www.donboscovillage.com 9 novembre 9.00-11.00

I.C.STATALE 
TRILUSSA Pubblica graf 74

0288448596
www.ictrilussa.gov.it date e orari da definire 

ISTITUTO 
LEONE XIII Paritaria leone xiii, 12

024385021
www.leonexiii.it 26 ottobre 10.30

PANZINI Pubblica giusti 15/a
0288446864
www.icgiusti.it

10 dicembre 18.00
14 dicembre 8.45- 11.00 

Scuole medie
zona 8

http://www.consolemarcello.gov.it
http://www.icsgattamelata.gov.it
http://www.donboscovillage.com
http://www.ictrilussa.gov.it
http://www.leonexiii.it
http://www.icgiusti.it


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

PASTOR 
ANGELICUS Paritaria cittadini, 5

023555021
www.facebook.com/pastorangel
icus

no open day- ultimo anno di apertura 
scuola 

PUECHER Pubblica

castellino 
da castello, 
9

0288444081
www.scuolarinnovata.it

23 novembre 10.00-12.00
18 gennaio 10.00-12.00

RICCI Pubblica lovere 4
0288444937
www.istitutocadorna.it 23 novembre 9.00-12.00

ST. LOUIS 
SCHOOL Paritaria colonna, 24

0233007523
www.stlouisschool.com/it-it no open day - tour personalizzati 

SUORE 
ANGELICHE Paritaria

buonarroti, 
49

0243435700
www.istitutosanpaolo.mi.it 26 ottobre 9.00-12.00

Scuole medie
zona 8

http://www.facebook.com/pastorangelicus
http://www.facebook.com/pastorangelicus
http://www.scuolarinnovata.it
http://www.istitutocadorna.it
http://www.stlouisschool.com/it-it
http://www.istitutosanpaolo.mi.it


Un progetto di:Un progetto di:

ISCRIVITI alla SERATA DI ORIENTAMENTO 
sulla scelte delle medie

La nostra guida ha risposto a molte domande ma non a tutte? Ha
acceso nuove curiosità su cui vuoi sentire il parere di esperti?

Mercoledi 13 novembre, dalle 19.30 alle 21.30, partecipa alla serata di
orientamento che Radiomamma organizza insieme a Fondazione Joy
presso la sede di Medici in famiglia in via Lazzaro Papi 20 a Milano
(zona Porta Romana).

Insieme al professoressa Lucia Rebuzzini della scuola media Campioni
e Mascherpa di Corsico e alla psicologa scolastica Clarissa Ricci
ragioneremo a 360 gradi su:

• Cambiamenti organizzativi che attendono i nostri figli e la nostra
famiglia e loro impatto sulla scelta della scuola;

• Sfide didattiche e cambiamenti delle medie;

• Cosa chiedere e di cosa diffidare a un open day;

• Tipi di scuole, e di orari, più adatti ai nostri figli;

• Bisogni educativi speciali e scelta delle medie;

Il costo della serata è di 10 euro a persona.
scrizione obbligatoria cliccando qui

https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuole-medie
https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuole-medie
https://www.medicinfamiglia.it/
http://www.fondazionejoy.it/


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

VIA 
GALLARATE, 15 Pubblica gallarate, 15

0288444077
www.icpareto.edu.it dicembre, date e orari da definire 

VIA MOSCATI-
MAMELI Pubblica c.linneo, 2

0288448988
www.icvialinneo.edu.it

Moscati: 
18 gennaio 10.00-11.30
Mameli : 
18 gennaio 9.00-10.30
Monviso :
14 dicembre 9.30-12.30
18 gennaio 11.00-12.30 

VIA OJETTI, 13 Pubblica ojetti 13
0288444926
istitutocomprensivoborsi.gov.itdate e orari da definire 

VIA 
QUARENGHI 14 Pubblica quarenghi 14

0288440057
www.icriccardomassa.it

30 novembre 
9.30-11.00: famiglie degli alunni del 
nostro Istituto
11.00-12.00: famiglie degli alunni di altri 
Istituti

VICO Pubblica orsini felice 25
0288444224
www.icsviavallagarina.edu.it 30 novembre

Scuole medie
zona 8

http://www.icpareto.edu.it
http://www.icvialinneo.edu.it
http://www.icriccardomassa.it
http://www.icsviavallagarina.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

ANDREA 
MANDELLI Paritaria bonomi,1

0239325014
www.fondazionemandellirodari.
org/scuola-secondaria-di-primo-
grado 9 novembre 10.00-13.30 e 15.30-17.30

BILINGUAL 
EUROPEAN 
SCHOOL Paritaria

val cismon, 
9

0266117449
www.beschool.eu/it

22 ottobre 9.00-14.00
12 novembre 9.00-14.00
13 dicembre 9.00-14.00
15 gennaio 9.00-14.00
con iscrizione 

BUONARROTI Pubblica scialoia 21
0288446365
www.icscialoia.edu.it

30 novembre 9.30-12.00 
10 gennaio 18.00

CASSINIS Pubblica
hermada

18
0288447728
www.comprensivolocchi.gov.it dicembre, date e orari da definire 

COR JESU Paritaria teano 21
0266222486
www.corjesu.it 24 ottobre 9.30-11.30

Scuole medie
zona 9

http://www.fondazionemandellirodari.org/scuola-secondaria-di-primo-grado
http://www.fondazionemandellirodari.org/scuola-secondaria-di-primo-grado
http://www.fondazionemandellirodari.org/scuola-secondaria-di-primo-grado
http://www.beschool.eu/it
http://www.icscialoia.edu.it
http://www.comprensivolocchi.gov.it
http://www.corjesu.it


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

GANDHI -
RODARI Pubblica

p.zza 
gasparri 6 -
via gabbro 
6/a

0288446958
www.icsorelleagazzi.gov.it 30 novembre – orario da definire 

L. DA VINCI Pubblica sand 32
0288447816
www.icsdonorione.edu.it 16 novembre 8.30-13.30

R.GOVONE -
PAVONI Pubblica pepe 40

0288447124
www.istitutoconfalonieri.edu.it dicembre/gennaio date e orari da definire 

S. GEMMA Paritaria
baldinucci, 
88

0239310187
www.scuolasantagemma.it 26 ottobre 15.00-17.30

SABA Pubblica del volga 3
0288447211
www.icscantu.gov.it

dicembre – di solito ultimo sabato prima 
delle vacanze 

Scuole medie
zona 9

http://www.icsorelleagazzi.gov.it
http://www.icsdonorione.edu.it
http://www.istitutoconfalonieri.edu.it
http://www.scuolasantagemma.it
http://www.icscantu.gov.it


Un progetto di:

NOME TIPO VIA CONTATTI OPEN DAY

VIA ASTURIE-
VIA MANN Pubblica

thomas
mann 8

0288447715
www.icspertinimilano.edu.it

16 novembre 9.00 via Mann
23 novembre 9.00 via Asturie 

VIA MAFFUCCI Pubblica maffucci 60
0288447160
www.icmaffucci.edu.it 14 dicembre 8.30-10.00 

VIALE SARCA Pubblica
viale sarca, 
24

0288448270
www.icarbezara.gov.it 30 novembre 9.30-12.00 

Scuole medie
zona 9

http://www.icspertinimilano.edu.it
http://www.icmaffucci.edu.it
http://www.icarbezara.gov.it


Un progetto di:Un progetto di:

ISCRIVITI alla SERATA DI ORIENTAMENTO 
sulla scelte delle medie

La nostra guida ha risposto a molte domande ma non a tutte? Ha
acceso nuove curiosità su cui vuoi sentire il parere di esperti?

Mercoledi 13 novembre, dalle 19.30 alle 21.30, partecipa alla serata di
orientamento che Radiomamma organizza insieme a Fondazione Joy
presso la sede di Medici in famiglia in via Lazzaro Papi 20 a Milano
(zona Porta Romana).

Insieme al professoressa Lucia Rebuzzini della scuola media Campioni
e Mascherpa di Corsico e alla psicologa scolastica Clarissa Ricci
ragioneremo a 360 gradi su:

• Cambiamenti organizzativi che attendono i nostri figli e la nostra
famiglia e loro impatto sulla scelta della scuola;

• Sfide didattiche e cambiamenti delle medie;

• Cosa chiedere e di cosa diffidare a un open day;

• Tipi di scuole, e di orari, più adatti ai nostri figli;

• Bisogni educativi speciali e scelta delle medie;

Il costo della serata è di 10 euro a persona.
scrizione obbligatoria cliccando qui

http://www.fondazionejoy.it/
https://www.medicinfamiglia.it/
https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuole-medie
https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuole-medie
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https://www.radiomamma.it/radiomamma-card
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