Un progetto di:

radioma ma.it

LA TUA MILANO FINALMENTE!

Cerchi la scuola
giusta per tuo figlio?
Bisogni speciali, educazione
outdoor, bilinguismo,
studente atleta...
Dal nido alle superiori,
Radiomamma far
School ti aiuta a trovare
la scuola di Milano più
adatta alle sue esigenze
Info:
338.6062005

Introduzione
Scuola media: quando sono gli open day delle secondarie di I
grado a Milano? Come funzionano e cosa devi chiedere e capire
durante le giornate di presentazione?
Partiamo dal fattore più importante che, a detta di molti esperti
di orientamento, è: Fidati dei “radar” di tuo figlio! Captano
l’atmosfera di un istituto molto meglio di noi genitori. Chiedi le
sue impressioni dopo un open day prima di condividere le tue
per evitare di condizionarlo, ascolta quali particolari ha notato o
cosa gli è rimasto impresso
Come sono gli open day quest’anno?
Dopo l’esperienza dello scorso anno quando, causa Covid gli
open day erano stati tutti online, si torna anche alla presenza,
ma l’epidemia ha comunque cambiato l’organizzazione anche
delle tradizionali “porte aperte”. Parola d’ordine è:
prenotazione obbligatoria
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•

open day in doppia forma: è offerta la possibilità di
partecipare in presenza in alcune date e in streaming in altri
giorni. La prenotazione è necessaria in entrambi i casi

•

open day in presenza: quando gli open day sono solo in
presenza la prenotazione è sempre obbligatoria e per piccoli
gruppi e ci sono numerose date a disposizione;

•

open day a distanza: con la possibilità per genitori e ragazzi
di collegarsi online per seguire, in diretta, la presentazione
delle scuole, su prenotazione;

•

visite su appuntamento: per piccoli gruppi o singoli nuclei
familiari, tornano i tour guidati, su prenotazione
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Chiedi TUTTO, senza vergogna:

•

Criteri di ammissione: preferenza a chi proviene dalla
primaria dello stesso istituto comprensivo, a chi ha fratelli
già frequentanti, a chi è “di bacino”? C’è il test?, per le
sezioni a indirizzo musicale c’è sempre;

•

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)?

•

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…);
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Chiedi TUTTO, senza vergogna:

•

Studio pomeridiano: sono previsti servizi di dopo scuola o
di studio collaborativo durante i pomeriggi?

•

Bisogni educativi speciali: Chi è il referente BES/DSA? Oltre
ai genitori, i docenti incontrano gli specialisti che seguono i
ragazzi al momento di stilare il PDP (piano didattico
personalizzato)? E’ possibile fare delle domande agli
studenti DSA, quanti sono?

•

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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Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
1
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

CAVALIERI Pubblica anco 0288446249 -Modalità virtuale
marzio www.iccav -2 dicembre, primo turno dalle ore 17:30 alle ore
,9
alieri.edu.it 19:00; secondo turno dalle ore 19:00 alle ore 20:30
-9 dicembre, primo turno dalle ore 17:30 alle ore
19:00; secondo turno dalle ore 19:00 alle ore 20:30
-Per partecipare è necessario iscriversi dal 5 al 18
novembre tramite i moduli presenti al seguente link:
http://www.iccavalieri.edu.it/circ-n-42-openday-2021scuola-secondaria-di-i-grado-cavalieri/
CIVICO
Paritaria grazia 0288441393 -Posti in presenza esauriti. Possibilità di partecipare
MANZONI
deledd www.laman all’evento in diretta streaming cliccando sul link
disponibile dall'Home Page del sito della scuola, dalle
a, 11 zoni.it
10:00 in poi.
-6 novembre dalle ore 10:00
-20 novembre dalle ore 10:00
COLLEGIO S.Paritaria c.o
02430631 -Modalità virtuale tramite Microsoft Teams
CARLO
magen www.colleg -Prenotazione necessaria:
ta, 71 iosancarlo.i https://www.collegiosancarlo.it/ammissione-licei/
t
-A seguito della registrazione controllare la casella di
posta elettronica per conoscere le possibili date di
Open Day
CONVITTO Pubblica oliveta 0245374392 -Possibilità di scelta tra modalità in presenza e virtuale
NAZIONAL
ni, 9 https://conv -Modalità in presenza: 30 novembre ore 17:30 e 18:30
E
ittolongone. Plesso in via degli Olivetani
LONGONE
1 dicembre ore 17:30 e 18:30 Plesso in Via Vigevano
edu.it/
-Modalità virtuale: 14 dicembre ore 18:00 per entrambi
i plessi.
-Iscrizione obbligatoria:
https://convittolongone.edu.it/ISCRIZIONI/Comunicazi
one%20open%20day%202021-22.pdf
Un progetto
di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
1
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

DE AMICIS

Paritaria lamarmora 0255195153 -Modalità in presenza
, 34
www.deamic -Prenotazione obbligatoria:
ismilano.co https://deamicismilano.com/openday/
m
-11 dicembre -9:30
-22 gennaio - 9:30
E. SETTI
Pubblica passione, 0276001425 -Open day non previsto
12
www.setticar
CARRARO
raro.edu.it
DALLA CHIESA

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

ISTITUTO
LEOPARDI
MADRE
CABRINI

0288446233 -Modalità in presenza
https://www.i - 20 novembre ore 9/12
scsmilanosp - 2 dicembre ore 18/19
iga.edu.it/ open day per iscrizioni alla prima
classe della scuola secondaria di
primo grado
-Per ulteriori informazioni:
https://www.iscsmilanospiga.edu.it/pa
gine/open-day-per-iscrizioni-as202223Paritaria arena, 13 0289403317 -Modalità in presenza
www.istitutol -15 gennaio ore 09.30 – 13.00
eopardi.it
Paritaria c.o porta 025450920 -Modalità in presenza
romana, www.cabrini -6 novembre dalle 15 alle 17
105
105.it
-Iscrizione obbligatoria:
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLScvz0sc0EJAcnh6S73AUwYLl
Un progetto di:
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Scuole
medie
NOME

MAJNO

TIPO

Zona
1
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

Pubblica commenda, 22 0288446190 -Modalità, orari e link per la
a
www.icscomm prenotazione da definire
enda.edu.it
-2 dicembre

MARCELLINE - Paritaria quadronno, 15 0258300750 -Possibilità di prenotare un
QUADRONNO
www.marcellin appuntamento in presenza
equadronno.it oppure online
-6 novembre dalle 9 alle 13
-Iscrizione obbligatoria:
http://www.marcellinequadronno
.it/gestione_appuntamenti/preno
tazione-open-day-secondariaprimo-grado/
MARCELLINE - Paritaria p.za
0248006864 -Modalità in presenza
tommaseo, 1 www.marcellin -15 gennaio dalle 9:00 alle
TOMMASEO
etommaseo.it 13:00
-Per prenotarsi (obbligatorio)
chiamare il numero:
0248006864
-Per ulteriori aggiornamenti
consultare il sito
www.marcellinetommaseo.it
ORSOLINE S.
Paritaria lanzone, 53
0272010563 -È possibile visualizzare la
www.osc-mi.it diretta dell’open day che si è
CARLO
svolto in data 20 ottobre ai
seguenti link:
https://youtu.be/BT6gov0dAuM
Un progetto di:
e https://youtu.be/NEDAmtA3iIA

ISTITUTI DE AMICIS MILANO

OPEN DAY
UNA SCUOLA. OTTO INDIRIZZI. TUTTI SPECIALI.
CALENDARIO OPEN DAY

16 OTTOBRE 2021
6 NOVEMBRE 2021
20 NOVEMBRE 2021
11 DICEMBRE 2021
22 GENNAIO 2022

Usa il QR Code o visita il sito
deamicismilano.com/openday

Liberi di sapere. Dal 1923.
Istituti E. De Amicis srl - Via Lamarmora 34, Milano
telefono 02.5519.5153 - www.deamicismilano.com
Liceo Classico

Liceo Scientifico

Liceo delle
Scienze Umane

Istituto Tecnico
Economico
Multimediale

Liceo Scientifico
Sportivo

Istituto Tecnico
Aeronautico

Liceo Linguistico
Internazionale

Scuola Media

Scuole
medie
NOME

SCUOLA
EUROPA

TIPO

Zona
1
VIA

Paritaria majno, 39

SCUOLA
Paritaria legnano, 24
GERMANICA DI
MILANO

CONTATTI

OPEN DAY

0276007804
-Modalità virtuale
www.scuolaeurop -15 gennaio alle ore 10:00
a.it
-Iscrizione obbligatoria:
https://www.scuolaeuropa.it/
scuola-secondaria-di-1grado-open-day/
026597614
-Data e modalità da definire
www.dsmailand.it/
it

SCUOLA MEDIA Pubblica corridoni,
34/36
G.VERDI

02 88446647
-Modalità virtuale
www.ioms.edu.it -2 dicembre alle ore 17:00
-Per iscriversi:
https://forms.gle/v2m8PaVW
2YH51wMW8
SCUOLA MEDIA Pubblica piazza cardinal 0288446146
-Modalità virtuale
g.massaia, 2 https://icdiaz.edu.i -2 dicembre alle ore 17:30
L.BELTRAMI
t/
-Per ricevere i codici della
riunione scrivere a:
Openday.secondaria@icdiaz
.edu.it

Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
1
VIA

SCUOLA
SVIZZERA DI
MILANO

Paritaria appiani, 21

SMS VIA
VIVAIO

Pubblica vivaio, 7

ZACCARIA

CONTATTI

OPEN DAY

026555723
-Data e modalità da definire
www.scuolasvizz
era.it

0288440334
-Modalità in presenza
www.scuolavivaio -20 novembre
.edu.it
Primo turno alle ore 9:00
Secondo turno alle ore 11:00
Terzo turno alle ore 14:30
Prenotazione obbligatoria:
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSc_IpUHrJQk
by0bXIi3cfbzGIzmVqsdLBU
mEpCvYjZio7d_PQ/viewfor
m
Paritaria della
025456936
-È disponibile materiale di
commenda, 5 www.istitutozacca presentazione della scuola
ria.it
sul sito dell’istituto
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LoRo.

Mamma e papà
ci hanno portati al palco.

UN PALCO IN FAMIGLIA

I ragazzi fino a 18 anni entrano accompagnati a un prezzo ridottissimo.
Scopri la nuova offerta su tutti gli spettacoli su teatroallascala.org

Partner del progetto Un Palco in Famiglia

Scuole
medie
NOME

CANADIAN
SCHOOL OF
MILAN

TIPO

Zona
2
VIA

Paritaria m. gioia, 42

CONTATTI

OPEN DAY

0267074775
-No open day
www.canadiansch -Possibile richiedere un
ool.it
incontro virtuale sul sito
www.canadianschool.opena
pply.com/roi

CASA DEL SOLE Pubblica giacosa, 46

0288441578
-Modalità in presenza
www.icgiacosa.ed -27 novembre dalle ore 9:30
u.it
-Per prenotarsi:
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLScRkhzAQA5f
FNOscXmOWnsIIZI8dkpzW
1Oq6wxGa6jX56nGMQ/view
form?vc=0&c=0&w=1&flr=0

FRANCESCHI

Pubblica cagliero, 20

0288448710
-25 novembre alle ore 18:30
www.icsfranceschi. (online)
edu.it
-27 novembre alle ore 9:00 e
alle ore 11:00 (in presenza)
- 11 dicembre alle ore 9:00 e
alle ore 11:00 (in presenza)
- Modalità di prenotazione
da definire

I. CALVINO

Pubblica frigia, 4

0288448717
-Data e modalità da definire
www.icsitalocalvin
o.edu.it
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Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
2
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

ISTITUTO SAN Paritaria s.g.b. de 0227207728 -Modalità in presenza
la salle, 5 www.sangiu -6 novembre alle ore 9:30
GIUSEPPE
seppemilano
.org
MARIA
Paritaria gioia, 51 0266981648 -Modalità in presenza
CONSOLATRICE
026696703 -13 novembre 2021
www.imcmil
ano.it
PREZIOSISSIMO Paritaria v. p.
0226306949 -Modalità in presenza
riccardi, 5 022593344 -27 novembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00
SANGUE
www.icpmila -Per prenotarsi scrivere a:
no.preziosin comprensivo.mi@preziosine.it
e.it
QUASIMODO/ Pubblica della
0288447761 -Open day Quasimodo:
giustizia, www.icsloca 2 dicembre alle ore 18:00 (online)
TOMMASEO
12 gennaio alle ore 18:00 (online o in
6
telliquasimodo. presenza)
Prenotazione online sul sito entro il 27
edu.it

QUINTINO DI
VONA

novembre
-Open day Tommaseo:
26 novembre alle 18:30 (online)
16 dicembre alle ore 21:00
Prenotazione obbligatoria online sul sito o
via mail:
funzioneraccordotommaseo@icslocatelliquasimodo.edu.it
Pubblica sacchini, 0288444431 -Modalità in presenza
34
www.divona -11 dicembre ore 9:00
-15 dicembre ore 17:00
speri.edu.it
Un progetto
di:
-Seguiranno aggiornamenti e indicazioni
sulle modalità di partecipazione

Scuole
medie
NOME

TIPO

S. AMBROGIO Paritaria

T. CIRESOLA

Zona
2
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

copernico, 9 02676271
-Modalità in presenza
www.salesiani -2 Aprile alle ore 9.30 per A.S.
milano.it
2023-24

Pubblica brianza, 18

TREVISANI SCAETTA

0288444666
-Modalità virtuale
www.icsciresol -30 novembre dalle 18:00 alle
a.edu.it
19:30
-Per prenotarsi:
http://www.icsciresola.edu.it/w
pcontent/uploads/2021/10/firmat
o_1635252863_SEGNATURA
_1635252457_CIRCOLARE__
N._54_Open_day_primaria_e_
secondaria.pdf
Pubblica cesalpino, 40 0288448652
-Data e modalità da definire
www.icspini.net

VIA BOTTEGO

Pubblica bottego, 4

0288444650
-1 dicembre alle ore 17:30
www.icperasso. riunione informativa on-line per
edu.it
i genitori, link per l’iscrizione:
https://attendee.gotowebinar.c
om/register/480774255475266
3823
-11 dicembre dalle ore 9:00
alle ore 11:00 visita in
presenza dei due plessi,
prenotazione obbligatoria:
https://forms.gle/K7gTZWVVQ
Un progetto di:
vB7h7b47

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
3
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

A. CAIROLI Pubblica

pascal, 35

BUZZATI

maniago, 30 0288440293 -Modalità virtuale 23 novembre alle ore 18:30
www.icviama -Link per
niago.edu.it partecipare:http://meet.google.com/bze-ghhy-

Pubblica

0288454237 -Dicembre
www.icscarp -Data e modalità da definire
a.edu.it

jid
-Modalità in presenza 27 novembre, tre turni:
ore 9 (termine visita ore 10)
ore 10,30 (termine visita ore 11,30)
ore 11,45 (termine visita ore 12,45)
-Per prenotarsi:
https://forms.gle/7p9fS6MiC9ysaiTPA

FAES
ARGONNE

Paritaria

g.a. amadeo, 02266867006 -Modalità virtuale
11
www.faesmil -Prenotazione obbligatoria sul sito:
ano.it/maschi https://www.faesmilano.it/open-day-faessecondaria-primo-grado/
le
-29 novembre alle ore 18 e alle ore 19

FAES
Paritaria
MONFORTE

g.a. amadeo, 02266867004
11
www.faesmil
ano.it/femmi
nile

Un progetto di:

Modalità virtuale
-Prenotazione obbligatoria sul sito:
https://www.faesmilano.it/open-day-faessecondaria-primo-grado/
-29 novembre alle ore 18 e alle ore 19

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
3
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

FONDAZIONE Paritariarombon 02210103500 -Contenuti digitali online da novembre
SACRO
, 78
www.sacrocu -Open school in presenza Aprile
ore.org
CUORE
LOCATELLI - Pubblicapisacan 0288448956 -Modalità virtuale
e, 13
ORIANI
0288448870 -25 novembre alle ore 17:00 per alunni
www.icpisac attualmente iscritti alla scuola primaria
anepoerio.ed pisacane
-30 novembre alle ore 17:00 per gli alunni
u.it
provenienti da altre scuole
-Per prenotarsi, consultare le modalità
presenti su questa pagina:
http://www.icpisacanepoerio.edu.it/wpcontent/uploads/2020/12/OPEN-DAYSECONDARIA_21.22.pdf
MARIA
Paritariapusiano, 022722141
-Modalità in presenza
57
MATER MEA
www.materm -27 novembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30
-Prenotazione obbligatoria:
ea.it
ORSOLINE
https://www.matermeamilano.it/
S. CATERINA Pubblicamontev 0288446097 -Modalità in presenza
erdi, 6 www.icstopp -18 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00
DA SIENA
-Modalità di prenotazione da definire
ani.edu.it
S. GIUSEPPE Paritariaampère, 0270600591 -Possibilità di scelta tra modalità in presenza
29
https://milano e virtuale
.scuolededal -Modalità in presenza:
13 novembre alle ore 12:00
o.it/
-Modalità virtuale
20 novembre alle ore 17:30
Iscrizione obbligatoria:
-https://milano.scuolededalo.it/open-dayUn progetto di:
online.html#form

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
3
VIA

S.M.S. COVA

Pubblica g. cova, 5

STEINER
RUDOLF

Paritaria

CONTATTI

OPEN DAY

0288446725
-Modalità in presenza
www.icguidogalli. -2 dicembre alle ore 18:00
edu.it
-13 gennaio alle ore 18:00
-Link per partecipare:
http://www.icguidogalli.edu.it
/meet.google.com/ndp-fgndrbz
S.M.S.
Pubblica san gregorio, 5 0288440253
-Data e modalità da definire
- via fara, 32 www.icgalvani.ed
S.GREGORIO u.it
FARA

TIEPOLO

clericetti, 45 0236538510
-Modalità in presenza
www.scuolasteiner -Prenotazione
milano.it
obbligatoria:info@scuolastei
nermilano.it
-6 novembre alle ore 9:30
Pubblica piazza ascoli, 2 0288444633
-Data e modalità da definire
www.icpiazzaleon
ardodavinci.edu.it

Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

ASCOLI FRANCESCO
D'ASSISI

TIPO

Zona
4
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

Pubblica de andreis, 0288447156 -Modalità virtuale
10
https://www.i -29 novembre alle ore 18:00 (Plesso
cdeandreismi Ascoli)
lano.edu.it/ag Iscrizione obbligatoria:
id/
https://tinyurl.com/ascoli29
-30 novembre alle ore 18:00 (Plesso
Dalmazia)
Iscrizione obbligatoria:
https://tinyurl.com/dalmazia30
BONVESIN DE Paritaria bonvesin 027015121
-Modalità in presenza
de la riva, www.scuolab -20 novembre dalle ore 10:00 alle
LA RIVA
12
onvesin.it
ore 12:30
-18 gennaio open night (orario da
definire)
-Per partecipare inviare una email a
segreteria@scuolabonvesin.it
I.C. MARCELLO Pubblica mincio, 21 0288446515/1 -Data e modalità da definire
CANDIA
6
www.icmarce
llocandia.edu
.it
MANARA
Pubblica bezzecca, 0288444165 -Modalità virtuale
20
www.icmorosi -18 dicembre alle ore 11:30
CARMELITA
nimanara.edu. -21 dicembre alle ore 18:30
it
-Link per prenotarsi dal 30
novembre:
https://www.icmorosinimanara.edu.it/
open-day-secondaria/
MEDA FERRARIN Pubblica mondolfo, 0288441495 -Modalità virtuale
7
www.mtcalcu -4 dicembre alle ore 10:00
Un progetto
tta.eudi:
-Per ulteriori informazioni consultare
il sito della scuola

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
4
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

REGINA MUNDI Paritaria boncom 02533208
-Modalità in presenza
pagni, 18 www.scuolare -23 ottobre mattina
ginamundi.it -27 novembre lezioni aperte
-Iscrizione obbligatoria:
https://scuolareginamundi.it/openday2021/
SCUOLA
ANDERSEN

SUORE
MANTELLATE

Paritaria don
0270006580
carlo san www.anderse
martino, nschool.it
8

-Modalità in presenza
-11 dicembre dalle ore 10:00 alle
ore 13:00
-Per prenotarsi inviare una mail a
secretary@andersenschool.it
oppure telefonare allo
027006580
Paritaria vasari, 0255188910 -Modalità in presenza
16,
www.suorema -13 novembre dalle ore 9:00 alle ore
ntellate.org
13:00
-La Scuola Secondaria di Primo
Grado organizza inoltre una
presentazione di plesso dalle ore
11:00 alle ore 12:00
-Confermare la propria presenza
tramite questo link:
https://forms.office.com/pages/respon
sepage.aspx?id=nZfKHAvDOk2Xux0
bJNJEhb8aLjK3zxBkJnAAzOUDZ1UNUQ
xRFlTN1FOWlAzT09TSjhPNFFBVlF
Un progetto di:
UQi4u

Scuole
medie
NOME

TITO LIVIO

TIPO

Zona
4
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

Pubblica monte 0288444172 -Modalità virtuale
velino, 2 0288444176 -30 novembre dalle ore 17:00 alle ore
https://www.i 18:00
cgrossimilan -Dal 15 novembre sarà possibile
conoscere le modalità di prenotazione per
o.edu.it/
ricevere il link

VIA CIPRO

Pubblica cipro, 2 0288448775/ -Data e modalità da definire
26
www.iccinqu
egiornate.ed
u.it

VIA
Pubblica martinen 0288446823
go 34/6 www.icpezza
MARTINENGO
ni.edu.it
VIA MONTE
Pubblica monte 0288446557
popera, www.icsotto
POPERA
12
corno.edu.it

Un progetto di:

-Data e modalità da definire

-18 dicembre in presenza
-Link di iscrizione al primo gruppo (dalle
9.00 alle
10.15): https://forms.gle/srVgK7fJFdXZvnn
M9
-Link di iscrizione al secondo gruppo (dalle
10.30 alle
11.45): https://forms.gle/VQ8Nw2eBCRFU
rb7XA
-Link di iscrizione al terzo gruppo (dalle
12.00 alle
13.15): https://forms.gle/VHakP2oUf1K2D
NNt6
Open day a distanza il 13 gennaio dalle
18.00 alle 19.00 (il link alla video chiamata
verrà messo in home page dal 10 gennaio.
L'applicativo MEET accoglie solo 100
presenze).

radioma ma.it

LA TUA MILANO FINALMENTE!

Cerchi la scuola
giusta per tuo figlio?
Bisogni speciali, educazione
outdoor, bilinguismo,
studente atleta...
Dal nido alle superiori,
Radiomamma far
School ti aiuta a trovare
la scuola di Milano più
adatta alle sue esigenze
Info:
338.6062005

Scuole
medie
NOME

ARCADIA

TIPO

Zona
5
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

Pubblica dell'arcadia, 240288446990
-Data e modalità da definire
www.arcadia.edu.
it

CONFALONIERI Pubblica vittadini, 10

028844236
-Data e modalità da definire
https://www.icsba
rozzi.edu.it/

LA ZOLLA

Paritaria v.g.carcano,
53/9

0289546974
www.lazolla.it

-È disponibile materiale di
presentazione della scuola
sul sito dell’istituto:
https://www.lazolla.it/scoprila-zolla/

BDC

Privata

024534250
3665297521
https://bdcschool.
eu/

-Modalità in presenza
-15 gennaio
-19 marzo
-Prenotazioni al:
3665297521
oppure
fontanili@bdcschoolmilano.e
u

fontanili, 3

Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
5
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

MADRE
COCCHETTI

Paritaria g.da
028435643
cermenate, 4 www.cocchetti.it

MORANTE

Pubblica heine, 2

02 88441479
www.icselsamora
nte.edu.it

PERTINI

Pubblica boifava, 52

0288444286
-Data e modalità da definire
www.icviapalmieri.
edu.it

TABACCHI

Pubblica tabacchi, 15/a 0288440480
-Modalità virtuale
www.thouargonza -26 novembre alle ore 18:00
ga.edu.it
-Iscrizione obbligatoria:
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSczLwXdXXIo
Y4Xu3MfFHUbx_7YIEpa3Pxcq
Un progetto di:
eLzZ_vwlkbDLQ/viewform

-Modalità in presenza
-24 novembre ore 17:30 e
18:30
-27 novembre ore 10:00 e
11:00
-Iscrizione obbligatoria:
https://form.jotform.com/212
903580821351?fbclid=IwAR
0m4HG7nFYyYzL4c4g2z1O
DNTNboPD_TxrPPc0e3X9L
FEzj89WYL5ts-fQ
-Data e modalità da definire

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
5
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

ICS

Paritaria Viale Ortles, 0236592694
Modalità in presenza
46,
https://www.icsmil -13 novembre alle ore 9:30
an.com/
(Symbiosis)
-Iscrizione obbligatoria:
https://www.icsmilan.com/ad
missions/visit-us/open-days

ST. LOUIS
SCHOOL

Paritaria Via Enrico
Caviglia, 1

0255231235
-Modalità in presenza
www.stlouisschoo -25 novembre alle ore 9:40
l.com
-Per prenotarsi consultare:
https://www.stlouisschool.co
m/it/richiediinformazioni/open-day

TOSCANINI

Pubblica dei guarneri,
21

-Data e modalità da definire
0288448665
www.icsfilzi.edu.it

AMERICAN
SCHOOL OF
MILAN

Privata

karl marx, 14 025300049
-Modalità virtuale
Noverasco di www.asmilan.org -17 novembre alle ore 9:30
Opera (MI)
-Per ulteriori informazioni
consultare la pagina:
https://www.asmilan.org/abo
ut-asm/news/us-news/aboutasm/news/usnews/article/~board/upperschool/post/middle-schoolopen-house-virtual
Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
6
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

ARTADEMIA

Paritaria ambrogio 3356895136
-Modalità in presenza
binda, 7 www.artademia -27 novembre alle ore 10:00
.it
-Link per la prenotazione:
https://artademia.it/presentazioneartademia-junior-dai-6-ai-13-anni/

CARDARELLI

Pubblica scrosati, 4 0288441534
-Modalità virtuale
www.cardarelli- -2 dicembre dalle ore 17:30 alle
massaua.edu.it ore 18:30
-Il link al collegamento sarà
pubblicato in home page

CARLO PORTA Pubblica moisè
loria, 37

COMUNITÀ
EBRAICA

0288440051
-Modalità virtuale
www.icsmoiselo -25 novembre dalle ore 17:30 alle
ria.edu.it
ore 19:00
-Per prenotarsi:
https://forms.gle/ZRxccwQqcoQMa
KGq6
-Dopo la compilazione del modulo
si riceverà, poco prima dell’evento,
una email contenente l’ID e la
password per partecipare con
Zoom all’Open Day della scuola
Secondaria

Paritaria sally
02483110241 -Data e modalità da definire
mayer, 4/6 www.scuolaebr
aicamilano.it
Un progetto
di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
6
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

GRAMSCI +
GEMELLI

Pubblica tosi, 21 0288444688 -Modalità in presenza
pescare 0288448069 -3 dicembre (Gramsci) ore 17:00/19:00
nico, 2 http://www.ic Prenotazione obbligatoria:
scapponi.edu https://forms.gle/JcB21j6WQSqoEZGb
.it/
6
-26 novembre (Gemelli) ore
17:00/19:00
Prenotazione obbligatoria:
https://forms.gle/TiRLmL4AvhmKzMdA
7
LIBERA SCUOLA Paritaria t. pini, 1, 022140306
-Modalità in presenza
RUDOLF
www.liberasc -13 novembre ore 10:00
STEINER
uola-Per prenotarsi (obbligatorio) scrivere
rudolfsteiner.i a: eventi@liberascuola-rudolfsteiner.it
t
oppure compilando il modulo presente
sul sito: https://www.liberascuolarudolfsteiner.it/2021/11/08/open-dayscuola-e-asilo-2021/
MILE SCHOOL Paritaria olgiati, 0287235414 -Open day non previsto
14
www.milesch
ool.it
S. ANGELA
MERICI

Paritaria vespri 0248951441 -Modalità in presenza
siciliani, www.orsoline -27 novembre 2021, primo gruppo alle
55
merici.it
ore 11:00, secondo gruppo alle ore
12:00.
-Per prenotarsi chiamare allo
02474038 oppure allo 0248951441
Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

S. TOMMASO
MORO

TIPO

Zona
6
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

Paritaria inganni, 02410340
-Modalità in presenza
12
www.fondazion -16 novembre, ore 16.30-18.30
egrossman.org -17 novembre, ore 16.30-18.30
-19 novembre, ore 16.30-18.30
-Iscrizione obbligatoria:
https://survey.edunet.it/index.php/4
13362?lang=it
S. AMBROGIO Pubblica de nicola, 0288447052
-Modalità in presenza
40
www.comprensi -9 dicembre
vosantambrogio -Prenotazione obbligatoria:
.edu.it
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeIadpxLhYx6oQwEd9W
OR9EY6yG2xC4skKHMAMtjs4V4a
9qlg/viewform
-Per ulteriori informazioni
consultare il sito:
https://www.comprensivosantambr
ogio.edu.it/
Pubblica carriera 0288444486
-Modalità virtuale
SCUOLA
rosalba, www.rinascitaliv -11 dicembre dalle ore 9:30 alle ore
SPERIMENTA
LE RINASCITA 12/14
i.it
12:00
A. LIVI
-Link per accedere nella seguente
pagina:
http://www.rinascitalivi.it/news/a-s2020-21/open-day-11-dicembre2021-tutti-i-link.html
SCUOLA
Paritaria dionigi 0289305579
-Possibilità di prenotare un incontro
bussola, 7 www.scuolacom con l’insegnante incaricato dal
STEINERIANA
eta.it
COMETA
Collegio degli Insegnanti per
l’ammissione dei nuovi alunni
Un progetto di:
chiamando in segreteria

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
6
VIA

VIA ANEMONI Pubblica anemoni 10

VIA SALERNO

Pubblica salerno, 1

VIA ZUARA

Pubblica zuara, 7

CONTATTI

OPEN DAY

0288444520
-Modalità virtuale
www.istitutonarcis -17 novembre alle ore 17:30
i.edu.it
-Link per accedere presente
sul sito:
http://www.istitutonarcisi.edu
.it/index.php/15newshomepage/295-invitoalla-presentazione-dellascuola-secondaria-anemoni
0288444696
-Open day in presenza
www.icilariaalpi.e -27 novembre dalle ore 9:00
du.it
alle ore 12:00
-Prenotazione obbligatoria:
https://forms.gle/a9sbUmrn3
xuH88ou8
0288444459
-Modalità virtuale
www.icstolstoj.ed -1 dicembre alle ore 18:00
u.it
-13 gennaio alle ore 18:00
-Prenotazione obbligatoria:
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLScpbx4rhAvJJyvptFt8nulGnCRaT0
lzR7yxlXIvCcnn9i9QA/viewf
orm

Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
7
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

ACHILLE
MAURI

Pubblica angelo 0288444571 -Modalità virtuale
mauri, 10 www.icspasc -2 dicembre alle ore 18:00
oli-mi.edu.it -Per accedere al link e per ulteriori
informazioni: https://www.icspascolimi.edu.it/w/wpcontent/uploads/2021/11/Circ.-123Presentazione-offerta-formativa-nuoviiscritti-A.S.-22-23-Scuola-SecondariaMAURI.pdf
BENEDETTO Pubblica benjamin 0288444540 -Modalità in presenza
MARCELLO
constant, www.istitutol -16 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00
19
ucianomanar e dalle ore 18:00 alle ore 19:00
-11 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 e
a.edu.it
dalle ore 18:00 allee ore 19:00
-Link per prenotarsi in fondo alla pagina:
https://istitutolucianomanara.edu.it/paginaprenotazione-openday-2021/
BETLEM
Paritaria novara, 0238103163 -Modalità virtuale, link di partecipazione sul
540
www.betlem.i sito
-6 novembre 2021
t/figino
-Per ulteriori informazioni consultare il sito

CESARE
Pubblica betulle,
17
CORRENTI

0288440415 -Possibilità di prenotare una visita della
www.icbruno scuola
munari.edu.it -Presentazione scuola online:
22 novembre dalle ore 17:30 alle ore 18:30
1 dicembre dalle ore 17:30 alle ore 18:30
Link piattaforma meet:
http://www.icbrunomunari.edu.it/index.php/o
Un progetto di:
pen-day

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
7
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

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

LA ZOLLA

0288444822 -Modalità virtuale
www.icscabri -17 dicembre dalle ore 17:00 alle ore
ni.edu.it
18:30 (De Marchi)
-18 dicembre dalle ore 17:00 alle ore
18:30 (Gulli)
-19 dicembre dalle ore 17:00 alle ore
18:30
-Link d’accesso al seguente link:
https://www.icscabrini.edu.it/wpcontent/uploads/2020/12/172-linkopen-day.pdf
Paritaria P.le
0248750194 -Iscrizioni presso la segreteria
Brescia/via 0236598811
Caccialepori, www.lazolla.it
22

LE JOSEF
TEHILLOT

Paritaria washington, 0243981658 -Iscrizioni presso la segreteria
21
www.joseftehillot.it

MADRE
BUCCHI

Paritaria palmi, 25

0248913759 - Modalità in presenza su
www.istituto prenotazione e online su
madrebucchi appuntamento col preside
.it
3480906613
-6 novembre
-Per ulteriori informazioni consultare il
sito: www.istitutomadrebucchi.it

Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

MERKOS
L'INYONEI
CHINUCH

TIPO

Zona
7
VIA

Paritaria delle forze
armate, 61

CONTATTI

0248750008
-Per iscrizioni e maggiori
www.scuoladelme informazioni contattare la
rkos.it
segreteria

MONTEVERDI Pubblica v. colonna, 42 0288444590
www.icsumbertoe
c
o.edu.it

NEGRI

OPEN DAY

-Modalità virtuale in diretta
sul canale youtube
https://www.youtube.com/c/
MonteverdiReloadedICSUm
bertoEco/featured
-17 novembre dalle ore
17:00 alle ore 18:00

Pubblica piazza axum, 5 0288444602
-Modalità in presenza
www.calasanzio.e -27 novembre
du.it
-14 gennaio
Diversi orari per partecipare.
Per ulteriori informazioni e
per prenotarsi consultare la
pagina:
https://www.calasanzio.edu.i
t/pagine/openday

Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
7
VIA

PRIMO LEVI

Pubblica pistoia, 30

SCUOLA
GIAPPONESE

Privata

arzaga, 10

CONTATTI

OPEN DAY

0288444550
-18 dicembre dalle ore 9:30
www.icsprimolevi. alle ore 12:00 (Modalità in
edu.it
presenza)
-15 dicembre alle ore 18:00
(Modalità virtuale)
-12 gennaio alle ore 18:00
(Modalità virtuale)
-Modalità di prenotazione
pubblicate entro la fine del
mese di novembre:
https://www.icsprimolevi.edu
.it/wp/save-the-dates-opendays/
024150291
-Data e modalità da definire

IQBAL MASIH Pubblica bianca milesi, 0288440426
-Modalità virtuale
4
www.icsiqbalmasi -9 dicembre alle ore 18:00
h.edu.it
-Qualche giorno prima verrà
pubblicato il codice
d'accesso alle riunioni:
https://www.icsiqbalmasih.ed
u.it/pagine/open-day-2021-1

Un progetto di:

··
··
··
··
·

Lezioni in tutte le materie
Studio assistito
Supporto a studenti DSA e BES
Preparazione test d’ingresso
Metodo Feuerstein,
Preparazione privatisti
Orientamento scolastico
Consulenza psico-pedagogica
Vacanze studio

D I D AT T I C A E F O R M A Z I O N E

www.seidipiu.it

Via Kramer 32 Milano
02.7384325 - 377.3221898
info@seidipiu.it

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
8
VIA

COLOMBO

Pubblica pizzigoni, 9

COLORNI

Pubblica

DON BOSCO
VILLAGE
SCHOOL

Paritaria

TRILUSSA

CONTATTI

OPEN DAY

0288444923
-Data e modalità da definire
www.consolemar
cello.edu.it

p.uccello, 1/a 0288444981
-Modalità virtuale
https://www.icsgat -14 dicembre
tamelata.edu.it/ -Nei prossimi giorni verranno
fornite ulteriori informazioni
ed il link per il collegamento

mac mahon, 0239214135
-Modalità in presenza
92
www.donboscovill -5 novembre, due turni:
age.com
17:30 - 19:00
-Iscrizione obbligatoria:
https://www.eventbrite.it/e/bi
glietti-open-night184605519077
Pubblica graf, 74
0288448596
-Data e modalità da definire
https://ictrilussa.e
du.it/

Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
8
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

LEONE XIII

Paritaria leone xiii, 12

024385021
www.leonexiii.it

PANZINI

Pubblica

giusti 15/a

PASTOR
ANGELICUS

Paritaria

cittadini, 5

0288446864
-Modalità virtuale
www.icgiusti.edu.i -14 dicembre alle ore 18:00
t
-Prenotazione obbligatoria:
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSe4JXVz1eO
dDniWSJWJ3reNwZ_Nrrt9e
45PlXpjnx3qsgvYA/viewform
023555021
-Data e modalità da definire

PUECHER

Pubblica castellino da
castello, 9

-Modalità da definire
-6 novembre
-Per maggiori informazioni
consultare la pagina:
https://www.leonexiii.it/open
day/

0288444081
-Open day in presenza
www.scuolarinnova -27 novembre ore 10:00ta.edu.it
12:00
-Prenotazione obbligatoria al
link che verrà postato da
lunedì 22 novembre sul sito
web della scuola
www.scuolarinnovata.edu.it

Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
8
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

RICCI

Pubblica lovere, 4

ST. LOUIS
SCHOOL

Paritaria colonna,
24

SUORE
ANGELICHE

Paritaria buonarroti 0243435700 -Data e modalità da definire
, 49
www.istitutos
anpaolo.mi.it

0288444937 -Modalità virtuale
www.istitutoc -17 dicembre alle ore 18:00
adorna.it
-9 gennaio alle ore 10:00
-19 gennaio alle ore 17:00
-Modulo per ricevere un invito
personalizzato:
https://forms.gle/tz81T9NQHc4qhXg
m8
-La compilazione del modulo non è
comunque obbligatoria per poter
partecipare agli open day
0233007523 -Modalità in presenza
www.stlouiss -26 novembre alle ore 9:40
chool.com
-Per prenotarsi consultare:
https://www.stlouisschool.com/it/richi
edi-informazioni/open-day

VIA GALLARATE Pubblica gallarate, 0288444077 -Modalità virtuale
15
www.icsalda -25 novembre dalle 18:30 alle 19:30
merini.edu.it -15 dicembre dalle 18:30 alle 19:30
-Link d’accesso:
https://meet.google.com/sgi-ywcz-vff
Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
8
VIA

VIA MOSCATI - Pubblica c.linneo, 2
MAMELI

VIA OJETTI

VIA
QUARENGHI

VICO

CONTATTI

OPEN DAY

0288448988
-Data e modalità da definire
www.icvialinneo.ed
u.it

Pubblica ojetti, 13

0288444926
-Modalità in presenza
www.istitutocomp -27 novembre dalle ore
rensivoborsi.edu.it 11:15 alle ore 13:15
-Per prenotarsi contattare la
scuola
-Per ulteriori informazioni
consultare il sito:
https://www.istitutocomprens
ivoborsi.edu.it/open-dayscuola-secondaria-1/
Pubblica quarenghi, 14 0288440057
-Modalità in presenza
www.icriccardom -27 novembre
assa.edu.it
-Prenotazione obbligatoria:
https://www.icriccardomassa
.edu.it/agid/presentazioneptof-open-day/
Pubblica orsini felice,
25

0288444224
-Modalità virtuale
www.icsviavallagari -1 dicembre dalle ore 18:00
na.edu.it
alle ore 19:00
-Link per accedere:
http://www.icsviavallagarina.e
du.it/sito-downloadUn progetto di:
file/1106/all

radioma ma.it

LA TUA MILANO FINALMENTE!

Cerchi la scuola
giusta per tuo figlio?
Bisogni speciali, educazione
outdoor, bilinguismo,
studente atleta...
Dal nido alle superiori,
Radiomamma far
School ti aiuta a trovare
la scuola di Milano più
adatta alle sue esigenze
Info:
338.6062005

Scuole
medie
NOME

ANDREA
MANDELLI

BILINGUAL
EUROPEAN
SCHOOL

TIPO

Zona
9
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

Paritaria bonomi,1

0239325014
-20 novembre visite a scuola
www.fondazione su prenotazione dalle ore
mandellirodari.org 10:00 alle ore 17:00. Alle ore
18:30 presentazione della
scuola in collegamento
online
-Per prenotare la visita:
www.mandellirodari.org
Paritaria val cismon, 9 0266117449
-Modalità virtuale
www.beschool.eu -16 dicembre alle ore 14:00
-Iscrizione obbligatoria:
https://openday.beschool.eu/

BUONARROTI

Pubblica scialoia, 21

CASSINIS

Pubblica

0288446365
-Modalità in presenza
www.icscialoia.ed -27 novembre alle ore 9:00
u.it
-13 gennaio ore 18:00

hermada, 18 0288447728
-Data e modalità da definire
www.comprensiv
olocchi.edu.it

Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
9
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

COR JESU

Paritaria teano, 21 0266222486 -Modalità in presenza
www.corjesu. -6 novembre dalle ore 9:30 alle 11:30
it

GANDHI RODARI

Pubblica gabbro,
6/a

L. DA VINCI

Pubblica sand, 32 0288447816 -Data e modalità da definire
www.icsdono
rione.edu.it

GOVONE PAVONI

Pubblica pepe, 40 0288448415 -Modalità in presenza
crespi, 1 0288446392 -17 dicembre
www.istitutoc -18 dicembre
onfalonieri.ed -Diverse fasce orarie a cui partecipare
u.it
-Per info e prenotazione tramite
modulo online:
http://www.istitutoconfalonieri.edu.it/at
tachments/article/347/Circ._n._75__Open_Day_in_Presenza_per_Iscrizi
oni_A.S._2022_23_Scuola_Primaria_
Dal_Verme_e_Crespi_e_.pdf
Un progetto di:

0288446958 -Data e modalità da definire
www.icsorell
eagazzi.edu.i
t

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
9
VIA

CONTATTI

OPEN DAY

S. GEMMA

Paritaria baldinucci, 88 0239310187
-Modalità virtuale
www.scuolasanta -20 novembre alle 15:00
gemma.it
-Per partecipare, richiedere il
link per collegarsi alla
piattaforma Zoom tramite
mail:
info@scuolasantagemma.it

SABA

Pubblica del volga, 3

VIA ASTURIE - Pubblica mann, 8
VIA MANN

0288447211
-Data e modalità da definire
www.icscantu.edu.
it

0288447715
-Modalità in presenza
www.icspertinimil -25 novembre alle ore 17:30
ano.edu.it
-9 dicembre alle ore 17:30
-Per partecipare all’open day
è necessario
iscriversi
compilando il modulo
presente al seguente link:
https://shorturl.at/pwGJP
oppure visitando il sito
http://www.icspertinimilano.e
du.it/

Un progetto di:

Scuole
medie
NOME

TIPO

Zona
9
VIA

VIA MAFFUCCI Pubblica maffucci, 60

VIALE SARCA

ISTITUTO
ACHILLE
RICCI

CONTATTI

OPEN DAY

0288447160
-Modalità virtuale
www.icmaffucci.e -27 novembre alle ore 10:00
du.it
-Per accedere al link
consultare la pagina:
https://www.icmaffucci.edu.it
/
Pubblica viale sarca, 24 0288448270
-Modalità virtuale
www.icarbezara.e -13 dicembre alle ore 18:00
du.it
-Per prenotarsi:
http://www.icarbezara.edu.it/
wpcontent/uploads/2021/11/G_l
ocandina-Gatti-open-day2021.jpg
Paritaria sbarbaro, 11 0266220568
-Possibilità di scelta tra
www.istitutoachill modalità in presenza e
ericci.net
virtuale
-6 novembre
-È necessario iscriversi
tramite mail a:
segreteria@istitutoachillericc
i.net
-Open night in video
conferenza:
-27 novembre
-15 dicembre
-È necessario iscriversi
tramite mail a:
Un progetto di:
segreteria@istitutoachillericc
i.net

