


Un progetto di:

Introduzione

Autunno, al via gli open day, come saranno 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”. Si 
parte a metà ottobre e la parola d’ordine è: prenotazione 
obbligatoria

• 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;



Un progetto di:

• 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.



Un progetto di:

Le due dritte fondamentali durante l’open day? 

L’insegnamento del Covid resta: DAD, didattica a distanza, 
e DDI, didattica digitale integrata. Certamente anche 
quest’anno resta importante informarsi su come la scuola è 
organizzata per fronteggiare l’emergenza Covid nella 
quotidianità e quindi la didattica online e l’organizzazione. 
Ci sono orari scaglionati d’ingresso e uscita? Questo 
comporta lezioni anche il sabato? Sono previste lezioni al 
pomeriggio? I progetti extra curriculari sospesi l’anno 
scorso riprendono? 

Ma non dimenticarti quello che, a detta di molti esperti di 
orientamento, è il fattore più importante: Fidati dei “radar” 
di tuo figlio! Captano l’atmosfera di un istituto molto 
meglio di noi genitori (anche online) 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. 



Chiedi TUTTO, senza vergogna: 

• Criteri di ammissione: C’è il test? Serve un giudizio 
orientativo particolare (classico, qualunque liceo, 
scientifico…)? Bisogna avere una media di voti, se sì quale?  
Conta la pagella delle medie, se sì di quale anno? Conta il 
bacino di utenza? 

• Offerta: ci sono dei potenziamenti? Sono previsti sportelli di 
aiuto allo studio pomeridiano, se sì in che modalità (peer to 
peer, con docenti, ecc…)?, per quanti giorni, hanno un costo? 
Quali attività extra didattiche si possono svolgere a scuola?

• 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?

• Studio all’estero: Lo incoraggiano? Se sì, di quanti mesi? Con 
che Paesi? Hanno programmi interni di scambio? Costi?

• DAD e DDI: Come è organizzato l’istituto sulla didattica 
digitale integrata e a distanza?



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 

https://www.radiomamma.it/consulenza-scelta-scuole-milano-Radiomamma-for-school


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Boccioni pub 8 - Novembre e  gennaio
- Date e modalità da definire 

https://ww
w.liceoartist
icoboccioni.
edu.it/

Brera pub 1 e 4 - Presentazione scuola tramite video: 
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/

https://ww
w.liceoartist
icodibrera.e
du.it/home-
mobile

Caravaggio pub 2 - Modalità virtuale 
- 27 novembre, 3 turni. Ore 9:30, ore 11:00 

e ore 12:30 
- 18 dicembre , 2 turni. Ore 9:30 e ore 11:00
- Iscrizione obbligatoria: 

https://liceocaravaggio.edu.it/openday-2/
- Possibilità di visitare la scuola il 4 

dicembre, l’11 dicembre ed il 18 dicembre
- Per prenotarsi consultare il link: 

https://liceocaravaggio.edu.it/openday-2/

https://liceo
caravaggio.
edu.it/

Fondazione 
Sacro 
Cuore

par 3 - Modalità in presenza
- 27 novembre dalle 9:30 alle 12:00
- Prenotazione obbligatoria: 

https://www.sacrocuore.org/info/news/48
4-open-school-2021-licei-fondazione-
sacro-cuore

www.sacroc
uore.org

Liceo 
artistico

https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/
https://www.liceoartisticodibrera.edu.it/home-mobile
https://liceocaravaggio.edu.it/openday-2/
https://liceocaravaggio.edu.it/openday-2/
https://liceocaravaggio.edu.it/
https://www.sacrocuore.org/info/news/484-open-school-2021-licei-fondazione-sacro-cuore
http://www.sacrocuore.org/
http://www.sacroc


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Giovanni XXIII Par 1 - Modalità in presenza
- In caso di impossibilità a 

partecipare, contattare la 
segreteria per fissare un 
appuntamento con la 
direttrice

- Prenotazione obbligatoria: 
https://www.liceogiovannixxiii
.it/pagine/open-day-2020-
2021-1

- 18 dicembre + Mostra di 
Natale delle opere degli 
studenti dalle 9:00 alle 11:00 o 
dalle 11:30 alle 13:00

- 22 gennaio dalle 9:00 alle 
11:00 o dalle 11:30 alle 13:00

www.liceogiovan
nixxiii.it

Orsoline San 
Carlo

Par 1 - Modalità virtuale 
- Iscrizione sul sito: 

https://www.artisticorsoline.it
/open-day/

- 23 ottobre ore 10:00

www.artisticorso
line.it

Liceo 
artistico

https://www.liceogiovannixxiii.it/pagine/open-day-2020-2021-1
http://www.liceogiovannixxiii.it/
https://www.artisticorsoline.it/open-day/
http://www.artisticorsoline.it/
http://www.artisticorso


https://www.fondazionegrossman.org/iscrizioni-aperte-2021-2022


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Allende pub 5 - Possibilità di scelta tra modalità in
presenza e virtuale

- Modalità in presenza:
23 novembre dalle 17:30 alle 19:30

- Modalità virtuale:
- 14 dicembre dalle 17:30 alle 19:30
- Per ulteriori informazioni

consultare:
https://allendecustodi.edu.it/open-
day-2/

www.allen
decustodi.
edu.it

Beccaria
(potenziament
o matematica,
storia arte)

pub 8 - Modalità virtuale
- 2 dicembre dalle 17:00 alle 19:00
- 11 dicembre dalle 10:00 alle 12:00
- 18 dicembre dalle 10:00 alle 12:00
- Prenotazione obbligatoria:

https://www.liceobeccaria.edu.it/p
agine/open-day-202122---
prenotazioni

www.liceo
beccaria.e
du.it

Berchet pub 1 - Modalità virtuale
- 25 novembre alle ore 18:30
- 11 dicembre alle ore 11:30
- Prenotazione obbligatoria:

https://liceoberchet.edu.it/limesurv
ey/index.php?r=survey/index&sid=
472167&lang=it

www.liceo
berchet.ed
u.it

Liceo 
classico

https://allendecustodi.edu.it/open-day-2/
http://www.allendecustodi.edu.it
https://www.liceobeccaria.edu.it/pagine/open-day-202122---prenotazioni
http://www.liceobeccaria.edu.it/
https://liceoberchet.edu.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=472167&lang=it
http://www.liceoberchet.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Carducci pub 2 - Possibilità di scelta tra modalità in 
presenza e virtuale

- 27 novembre dalle ore 15:00 alle ore 
17:00

- 11 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 
17:00

- Per ulteriori informazioni consultare: 
https://www.liceoclassicocarducci.edu
.it/open-day-3/

www.lic
eoclassic
ocarducc
i.edu.it

Ex Omero 
presso Russell

pub 9 - Modalità virtuale: 27 novembre e 11 
dicembre (orario 9:30-12:30)

- Tour guidati dell’Istituto, in presenza: 
14 gennaio (orario: 15:00-17:00); 15 
gennaio (orario 9:30-12:30)

- Appuntamenti personali
- Iscrizione obbligatoria:  https://iis-

russell.edu.it/iscrizione-agli-open-day/

www.iis-
russell.e
du.it

Faes par 3 - Modalità virtuale
- Prenotazione obbligatoria sul sito: 

https://www.faesmilano.it/open-day-
licei-faes-milano/

- 29 novembre dalle ore 18 alle ore 20

www.fae
smilano.i
t

Liceo 
classico

https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/open-day-3/
http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/
https://iis-russell.edu.it/iscrizione-agli-open-day/
http://www.iis-russell.edu.it
https://www.faesmilano.it/open-day-licei-faes-milano/
http://www.faesmilano.it
http://www.iis-russell.e
http://www.iis-russell.e
http://www.iis-russell.e


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Fondazione 
Grossman 

par 6 - Presentazione liceo classico in live 
streaming  e in presenza 16 ottobre alle 
15:30; Per prenotarsi: 
https://www.fondazionegrossman.org/
open-live-school/

- 13 novembre, ore 13.00–15.00
- Prenotazione obbligatoria: 

https://www.fondazionegrossman.org/
open-live-school/

www.fo
ndazion
egrossm
an.org

Fondazione 
Sacro Cuore

par 3 - Modalità in presenza
- 27 novembre dalle 9:30 alle 12:00
- Prenotazione obbligatoria: 

https://www.sacrocuore.org/info/news
/484-open-school-2021-licei-
fondazione-sacro-cuore

www.sa
crocuore
.org

Gonzaga par 2 - Modalità in presenza
- 6 novembre 
- Registrazione  obbligatoria a partire dal 

15 ottobre in base agli orari disponibili: 
https://gonzaga-milano.it/news/news-
categoria/istituto/open-day-2021-
prenota-dal-15-ottobre-e-vieni-con-il-
green-pass

www.go
nzaga-
milano.it

Liceo 
classico

https://www.fondazionegrossman.org/open-live-school/
https://www.fondazionegrossman.org/open-live-school/
http://www.fondazionegrossman.org/
https://www.sacrocuore.org/info/news/484-open-school-2021-licei-fondazione-sacro-cuore
http://www.sacrocuore.org
https://gonzaga-milano.it/news/news-categoria/istituto/open-day-2021-prenota-dal-15-ottobre-e-vieni-con-il-green-pass
http://www.gonzaga-milano.it
http://www.sa
http://www.go


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Istituto De 
Amicis 

par 1 - Modalità in presenza (salvo diverse 
disposizioni)

- Prenotazione obbligatoria:
https://deamicismilano.com/open
day/

- 11 dicembre - 9:30
- 22 gennaio - 9:30

www.deami
cismilano.c
om

Marcelline 
Tommaseo 

par 1 - Modalità in presenza
- 15 gennaio dalle ore 9:00  alle ore 

13:00
- Per prenotarsi (obbligatorio) 

chiamare il numero: 0248006864
- Per ulteriori aggiornamenti 

consultare il sito 
www.marcellinetommaseo.it

www.marce
llinetomma
seo.it

Liceo 
classico

https://deamicismilano.com/openday/
http://www.deamicismilano.com
http://www.marcellinetommaseo.it
http://www.marcellinetommaseo.it
http://www.marce


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Istituto 
paritario 
G.B. Montini 

par 1 - Modalità in presenza (fino all’esaurimento 
dei posti disponibili) e online

- 27 novembre alle 9:30 
- 11 dicembre alle 9:30 
- Inviare una mail all’indirizzo 

openday@istitutomontinilcll.com per 
prenotarsi

www.ist
itutomo
ntini.it

Leone XIII par 8 - Modalità in presenza
- 13 novembre alle ore 14:00
- Iscrizione  obbligatoria: 

https://www.leonexiii.it/openday/

www.le
onexiii.it

Manzoni pub 1 - Modalità in presenza
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.liceoclassicomanzoni.edu.it/o
pen-day/

- 30 novembre dalle ore 17.30 alle ore 18.30
- 11 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 11:00
- 11 dicembre dalle ore 12:00 alle ore 13:00

www.lic
eoclassi
comanz
oni.edu.i
t

Liceo 
classico

mailto:openday@istitutomontinilcll.com
http://www.istitutomontini.it/
https://www.leonexiii.it/openday/
http://www.leonexiii.it
https://www.liceoclassicomanzoni.edu.it/open-day/
http://www.liceoclassicomanzoni.edu.it
mailto:openday@istitutomontinilcll.comper
http://www.ist


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Parini pub 1 - Modalità virtuale
- Prenotazione obbligatoria: 

https://liceoparini.edu.it/virtual-
open-day/

- 25 novembre dalle 18:00 alle 19:00 
- 11 dicembre dalle 9:30 alle 10:30 e 

dalle 11:30 alle 12:30
- 16 dicembre dalle 18:00 alle 19:00
- 13 gennaio dalle 18:00 alle 19:00

www.liceo
parini.edu.
it

San Carlo par 1 - Modalità virtuale tramite Microsoft 
Teams

- Prenotazione obbligatoria:      
https://www.collegiosancarlo.it/am
missione-licei/

- A seguito della registrazione 
controllare la casella di posta 
elettronica per conoscere le 
possibili date di open day

www.colle
giosancarl
o.it

Setti Carraro
(opzione 
classico 
europeo)

pub 1 - Modalità virtuale
- 1 dicembre alle ore 17:30 tramite il 

seguente link: https://rb.gy/bfbpyw
- Per ulteriori informazioni 

consultare: 
https://setticarraro.edu.it/open-
day-a-s-2022-23/

www.setti
carraro.ed
u.it

Liceo 
classico

https://liceoparini.edu.it/virtual-open-day/
http://www.liceoparini.edu.it
https://www.collegiosancarlo.it/ammissione-licei/
http://www.collegiosancarlo.it
https://rb.gy/bfbpyw
https://setticarraro.edu.it/open-day-a-s-2022-23/
http://www.setticarraro.edu.it
http://www.setti


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Salesiani Don 
Bosco

par 2 - Modalità in presenza
- Iscrizione open day dal giorno 

18 novembre: 
https://www.salesianimilano.i
t/openday/

- 27 novembre
- 19 febbraio (per allievi di 2^ 

media)

www.salesianimi
lano.it

Tito Livio pub 1 - Modalità virtuale
- 11 dicembre ore 11:00
- Prenotazione necessaria: 

https://www.titolivio.edu.it/p
agine/open-day-classico

https://www.tito
livio.edu.it/

Virgilio pub 3 - Modalità virtuale
- 20 novembre dalle ore 10:00 

alle ore 12:00
- Link diretta streaming: 

https://youtu.be/FsPgcxUkyt
A

www.liceovirgili
omilano.edu.it

Zaccaria par 1 - Open day non previsto
- Informazioni per conoscere 

l’istituto: 
https://www.istitutozaccaria.i
t/it/iscrizioni-lanno-
scolastico-202223

www.istitutozac
caria.it

Liceo 
classico

https://www.salesianimilano.it/openday/
http://www.salesianimilano.it/
https://www.titolivio.edu.it/pagine/open-day-classico
https://www.titolivio.edu.it/
https://youtu.be/FsPgcxUkytA
https://www.liceovirgiliomilano.edu.it/
https://www.istitutozaccaria.it/it/iscrizioni-lanno-scolastico-202223
http://www.istitutozaccaria.it
http://www.istitutozac


Liceo Classico Liceo Scientifico Liceo delle 
Scienze Umane

Istituto Tecnico 
Economico 
Multimediale

Liceo Scientifico 
Sportivo

Istituto Tecnico 
Aeronautico

Liceo Linguistico 
Internazionale

Scuola Media

OPEN   DAY
ISTITUTI DE AMICIS MILANO

UNA SCUOLA. OTTO INDIRIZZI. TUTTI SPECIALI.

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

CALENDARIO OPEN DAY

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

http://www.deamicismilano.com
https://deamicismilano.com/openday/


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Carlo Tenca pub 1 - Modalità virtuale
- 14 dicembre dalle 18:00 

alle 19:30
- La prenotazione non è 

necessaria, basta 
cliccare sul link della 
riunione zoom: 
https://www.liceotenca.
edu.it/orientamento/op
en-day

www.liceotenca.edu.it

Civica Scuola di  
Musica Claudio 
Abbado

pub 8 - Date e modalità da 
definire 

https://musica.fondazion
emilano.eu/

Conservatorio G.     
Verdi

pub 1 - Date e modalità da 
definire

ttps://www.consmi.it/it/
home

Liceo 
coreutico
musicale

https://www.liceotenca.edu.it/orientamento/open-day
http://www.liceotenca.edu.it/
https://musica.fondazionemilano.eu/
ttps://www.consmi.it/it/


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Liceo G. Verdi pub 1 - Modalità di 
prenotazione da definire

- 1 dicembre modalità 
virtuale alle ore 17:00

- 4 dicembre open day in 
presenza dalle ore 10:00 
alle ore 12:00

www.ioms.edu.it

Tito Livio pub 1 - Modalità in presenza
- 27 novembre, primo 

turno alle ore 9:00 e 
secondo turno alle ore 
10:30

- 11 dicembre, primo 
turno alle ore 9:00 e 
secondo turno alle ore 
10:30

- Prenotazione 
obbligatoria: 
https://www.titolivio.ed
u.it/pagine/open-day-
coreutico

https://www.titolivio.edu
.it/

Liceo 
coreutico
musicale

http://www.ioms.edu.it/
https://www.titolivio.edu.it/pagine/open-day-coreutico
https://www.titolivio.edu.it/


INSTITUT FRANÇAIS MILANO
Corso Magenta 63, 20123 Milano
Segreteria corsi: 02 48 59 19 30
corsi-milano@institutfrancais.it

FRANCESE PER RAGAZZI
ALL'INSTITUT FRANÇAIS MILANO

CORSI ANNUALI DI FRANCESE
GENERALE 

MODULO DI 60 ORE
INCLUSA PREPARAZIONE ALLE

CERTIFICAZIONI DELF-DALF

CORSI INDIVIDUALI SU MISURA
IN PRESENZA O ONLINE

NOVEMBRE 2021
FEBBRAIO 2022
MAGGIO 2022

CORSI INTENSIVI DI FRANCESE
GENERALE

PER IL PERIODO ESTIVO

3 SESSIONI DELF SCOLAIRE:

mailto:corsi-milano@institutfrancais.it
https://www.institutfrancais.it/milano


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

A. Gentileschi pub 8 - Possibilità di scelta tra modalità in 
presenza e virtuale 

- Modalità in presenza:
28 novembre ore 11:30
11 dicembre ore 10.30
16 gennaio ore 10.30  
Se per alcune date riceveranno un 
numero maggiore di richieste, sarà 
aggiunto un secondo turno alle ore 11.30
- Modalità virtuale:

1 dicembre dalle 18 alle 19
16 dicembre dalle 18 alle 19

- Iscrizione obbligatoria: 
https://www.gentileschi.edu.it/index
.php/informazioni/orientamento-in-
entrata

https://www.ge
ntileschi.edu.it/

Agnesi pub 5 - Possibilità di scelta tra modalità in 
presenza e virtuale:

- 14 dicembre alle ore 18:00
- Iscrizione obbligatoria secondo le 

seguenti modalità: 
https://www.liceoagnesimilano.edu.i
t/new_site/open-day-2021-22/

www.liceoagne
similano.edu.it

Liceo 
linguistico

https://www.gentileschi.edu.it/index.php/informazioni/orientamento-in-entrata
https://www.gentileschi.edu.it/
http://www.liceoagnesimilano.edu.it/
https://www.liceoagnesimilano.edu.i


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

C. Varalli pub 5 - Modalità in presenza
- 13 novembre dalle ore 9:30 alle ore 

12:00
- Prenotazione obbligatoria: 

https://www.iisvaralli.edu.it/pagin
e/open-day-varalli-----

www.iisvaralli.ed
u.it

Carlo Tenca pub 1 - Modalità virtuale

- 16 dicembre dalle 18:00 alle 19:30
- La prenotazione non è necessaria, 

basta cliccare sul link della riunione 
zoom: 
https://www.liceotenca.edu.it/orie
ntamento/open-day

www.liceotenca.
edu.it

Civico 
Manzoni

pub 2 - Modalità virtuale 
- 20 novembre dalle 10:00 in poi
- Il giorno dell'evento possibilità di 

seguire la diretta in streaming 
cliccando sul link disponibile 
dall'Home Page del sito

www.lamanzoni.i
t

Liceo 
linguistico

https://www.iisvaralli.edu.it/pagine/open-day-varalli-----
http://www.iisvaralli.edu.it
https://www.liceotenca.edu.it/orientamento/open-day
http://www.liceotenca.edu.it
http://www.lamanzoni.it/


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Galvani pub 9 - Modalità virtuale
- 11 dicembre alle ore 11:30
- 11 gennaio alle ore 18:45
- Iscrizione obbligatoria: 

https://docs.google.com/forms/d/
1qAIIsszeffDT8LmnHiB0YADSlHUxj
OIH-
KGKxV3dFZo/viewform?edit_requ
ested=true

www.iisgalvani
mi.edu.it

Giulio Natta pub 3 - Modalità virtuale
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.itasnatta.edu.it/
- 25 novembre dalle ore 18:00 alle 

ore 19:30
- 14 dicembre dalle ore 18:00 alle 

ore 19:30
- 18 dicembre dalle ore 11:30  alle 

ore 13:00

www.itasnatta.e
du.it

Gonzaga par 2 - Modalità in presenza
- 6 novembre 
- Registrazione  obbligatoria a 

partire dal 15 ottobre in base 
agli orari disponibili: 
https://gonzaga-
milano.it/news/news-
categoria/istituto/open-day-2021-
prenota-dal-15-ottobre-e-vieni-
con-il-green-pass

www.gonzaga-
milano.it

Liceo 
linguistico

https://docs.google.com/forms/d/1qAIIsszeffDT8LmnHiB0YADSlHUxjOIH-KGKxV3dFZo/viewform?edit_requested=true
http://www.iisgalvanimi.edu.it
https://www.itasnatta.edu.it/
http://www.itasnatta.edu.it/
https://gonzaga-milano.it/news/news-categoria/istituto/open-day-2021-prenota-dal-15-ottobre-e-vieni-con-il-green-pass
http://www.gonzaga-milano.it
http://www.itasnatta.e
http://www.gonzaga-milano.it
http://www.gonzaga-milano.it
http://www.gonzaga-milano.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Gramsci pub 2 - Possibilità di scelta tra modalità in
presenza e virtuale

- Modalità virtuale:
10 dicembre dalle ore 18:00 alle ore
19:00, link https://meet.google.com/iyu-
garj-zgv?pli=1

- Modalità in presenza:
18 dicembre dalle ore 10:00 alle ore

12:00, iscrizione obbligatoria:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SchsKZ_DKAgf8axQfkSnZjEKznjl0-u8-
Dq2Mce2AJS9yeCjA/viewform

www.schiap
arelligramsci
.edu.it

Leopardi par 1 - Modalità in presenza
- 27 novembre 9:30 – 17:30
- 22 gennaio 9:30 – 13:00
- Prenotazione obbligatoria:

openday@istitutoleopardi.it o Tel.
3291556922

- Per ulteriori informazioni  consultare:
https://www.istitutoleopardi.it/open-
day-2/

www.istitut
oleopardi.it

Marcelline 
Tommaseo

par 1 - Modalità in presenza
- 15 gennaio dalle 9:00  alle 13:00
- Per prenotarsi (obbligatorio) chiamare il

numero: 0248006864
- Per ulteriori aggiornamenti consultare il

sito www.marcellinetommaseo.it

www.marcel
linetommas
eo.it

Liceo 
linguistico

https://meet.google.com/iyu-garj-zgv?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchsKZ_DKAgf8axQfkSnZjEKznjl0-u8-Dq2Mce2AJS9yeCjA/viewform
http://www.schiaparelligramsci.edu.it
mailto:openday@istitutoleopardi.it
https://www.istitutoleopardi.it/open-day-2/
http://www.istitutoleopardi.it
http://www.marcellinetommaseo.it/
http://www.marcellinetommaseo.it
http://www.istitut


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Marconi pub 7 - Modalità virtuale
- 27 novembre alle 11:15
- Prenotazione obbligatoria sul 

sito 

www.marconionline.
edu.it

Maria 
Consolatrice

par 2 - Possibilità di scelta tra 
modalità in presenza e 
virtuale

- 13 Novembre dalle 9:00 alle 
13:00

- Prenotazione al link:
https://www.imcsuperiori.it/
/

www.imcsuperiori.it

G.B. Montini par 1 - Modalità in presenza (fino 
all’esaurimento dei posti 
disponibili) e online

- 27 novembre alle 9:30 
- 11 dicembre alle 9:30 
- Inviare una mail all’indirizzo 

openday@istitutomontinilcll.
com per prenotarsi

www.istitutomontini
.it

Liceo 
linguistico

http://www.marconionline.edu.it
http://www.imcsuperiori.it
mailto:openday@istitutomontinilcll.com
http://www.istitutomontini.it
https://www.imcsuperiori.it/
http://www.imcsuperiori.it
http://www.istitutomontini


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

P. P.  Pasolini pub 3 - Possibilità di scelta tra modalità in 
presenza e virtuale

- Modalità in presenza:
11 dicembre dalle 11:00 – 12:30
15 gennaio dalle 9:00 – 10:30
- Modalità virtuale:
15 dicembre dalle 18:00 alle 19:30
21 gennaio dalle 18:00 alle 19:30
- Il Link per la prenotazione verrà inserito 

a breve sia per la modalità in presenza, 
sia per la modalità virtuale

https://itsp
asolini.edu.i
t/it/

P. Verri pub 4 - Modalità in presenza
- Giovedì 9 Dicembre: ore 18:00
- Sabato 11 Dicembre: ore 8:30 
- Iscrizione tramite scansione del QR code: 

https://www.verri.edu.it/open-day/

www.verri.
edu.it

Regina 
Mundi

par 4 - Modalità in presenza
- Prenotazione obbligatoria:

https://scuolareginamundi.it/openday-
2021/

- 27 novembre mattina e pomeriggio
- 15 gennaio

www.scuola
reginamund
i.it

Liceo 
linguistico

https://www.verri.edu.it/open-day/
http://www.verri.edu.it
https://scuolareginamundi.it/openday-2021/
http://www.scuolareginamundi.it
https://itsp
http://www.verri


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Scuola della 
Comunità 
Ebraica

par 7 - Date e modalità da 
definire

https://www.fondazione
scuolaebraica.it/news-it

Scuola Europa par 1 - Modalità online
- 15 gennaio alle ore 

11:30
- Iscrizione 

obbligatoria: 
https://www.scuolaeu
ropa.it/liceo-
linguistico-open-day/

www.scuolaeuropa.it

Setti Carraro
(opzione 
linguistico 
europeo -
ESABAC -
opzione sez. 
internaz. 
spagnola)

pub 1
- Modalità virtuale
- 1 dicembre alle ore 

17:30 tramite il 
seguente link: 
https://rb.gy/bfbpyw

- Per ulteriori 
informazioni 
consultare: 
https://setticarraro.ed
u.it/open-day-a-s-
2022-23/

www.setticarraro.edu.it

Liceo 
linguistico

https://www.fondazionescuolaebraica.it/news-it
https://www.scuolaeuropa.it/liceo-linguistico-open-day/
http://www.scuolaeuropa.it
https://rb.gy/bfbpyw
https://setticarraro.edu.it/open-day-a-s-2022-23/
http://www.setticarraro.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Severi pub 8 - Modalità virtuale
- 16 dicembre dalle 16:30 alle 

17:30
- 15 gennaio dalle 11:45 alle 

12:45
- Per la procedura d’iscrizione 

consultare il volantino presente 
nel seguente link:
https://www.severi-
correnti.edu.it/area-
tematica/open-day-2021-22

https://www.seve
ri-correnti.edu.it/

Virgilio pub 3 - Modalità virtuale
- 27 novembre dalle ore 10:00 

alle ore 12:00
- Link diretta 

streaming:https://youtu.be/RCH
35f_Lrbs

www.liceovirgilio
milano.edu.it

Zaccaria
par 1

- Open day non previsto
- Informazioni per conoscere 

l’istituto: 
https://www.istitutozaccaria.it/i
t/iscrizioni-lanno-scolastico-
202223

www.istitutozacca
ria.it

Liceo 
linguistico

https://www.severi-correnti.edu.it/area-tematica/open-day-2021-22
https://youtu.be/RCH35f_Lrbs
http://www.liceovirgiliomilano.edu.it
https://www.istitutozaccaria.it/it/iscrizioni-lanno-scolastico-202223
http://www.istitutozaccaria.it
https://www.seve
http://www.istitutozacca


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Allende pub 5 - Possibilità di scelta tra modalità in 
presenza e virtuale

- Modalità in presenza:                              
16 novembre dalle 17:30 alle 19:30

- Modalità virtuale:
- 9 dicembre dalle 17:30 alle 19:30
- Per ulteriori informazioni consultare: 

https://allendecustodi.edu.it/open-
day-2/

www.allende
custodi.edu.i
t

B. Russell
(opzione 
indirizzo 
biomedico)

pub 9 - Modalità virtuale: 27 novembre e 11 
dicembre (orario 9:30-12:30)

- Tour guidati dell’Istituto, in presenza: 
14 gennaio (orario: 15:00-17:00); 15 
gennaio (orario 9:30-12:30)

- Appuntamenti personali
- Iscrizione obbligatoria: https://iis-

russell.edu.it/iscrizione-agli-open-day/

www.iis-
russell.edu.it

Bottoni pub 8 - Modalità virtuale
- 26 novembre dalle ore 18:00 alle ore 

20:00
- 11 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 

12:00
- Prenotazione obbligatoria: 

https://www.liceobottoni.edu.it/iscrivi
ti/

www.liceobo
ttoni.edu.it

Liceo 
scientifico

https://allendecustodi.edu.it/open-day-2/
http://www.allendecustodi.edu.it
https://iis-russell.edu.it/iscrizione-agli-open-day/
http://www.iis-russell.edu.it/
https://www.liceobottoni.edu.it/iscriviti/
http://www.liceobottoni.edu.it/
http://www.iis-russell.edu.it
http://www.iis-russell.edu.it
http://www.iis-russell.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Cardano pub 8 - Possibilità di scelta tra modalità 
in presenza oppure virtuale

- Prenotazione obbligatoria:
https://www.iiscardano.edu.it/p
agine/open-day-2021-2022

- Date online:
16 dicembre ore 17:30 - 19:00

- Date in presenza:                            
15 gennaio, partenza del tour alle 
ore 9:30 
15 gennaio, partenza del tour alle 
ore 11.00

www.iiscardano.e
du.it

Carducci par 2 - Modalità in presenza
- 27 novembre ore 9:00-12:00
- 11 dicembre ore 9:00-12:00
- 15 gennaio ore 9:00-12:00
- Si invitano le famiglie interessate 

a prendere appuntamento 
contattando la scuola

www.liceoscientifi
cocarducci.it

Liceo 
scientifico

https://www.iiscardano.edu.it/pagine/open-day-2021-2022
http://www.iiscardano.edu.it
http://www.liceoscientificocarducci.it/


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

www.seidipiu.it

· 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

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

http://www.seidipiu.it
mailto:info@seidipiu.it
https://seidipiu.it/


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Cocchetti par 5 - Open day non previsto, non si prendono 
iscrizioni per il prossimo anno scolastico

www.cocch
etti.it

Cremona pub 9 - Modalità virtuale  
- 20 novembre in due turni: primo turno 

alle ore 9:00 ; secondo turno alle ore 
11:00 

- Incontri online con la Dirigente il 17 e il 18 
novembre alle ore 18:00, su prenotazione 
tramite i rispettivi moduli di prenotazione

- Per ulteriori informazioni consultare  la 
pagina dedicata agli open day: 
https://www.iiscremona.edu.it/2021/09/1
1/open-day-2/

www.iiscre
mona.edu.it

Donatelli pub 3 - Possibilità di scelta tra modalità in 
presenza oppure virtuale

- Modalità virtuale:
10 novembre dalle 18:00 alle 20:00
- Modalità in presenza a piccoli gruppi:
11 dicembre dalle 9:00 alle 13:00
18 dicembre dalle 9:00 alle 13:00
- Iscrizione obbligatoria: 

https://liceodonatellipascal.edu.it/

https://liceo
donatellipas
cal.edu.it/

E. Torricelli pub 5 - Modalità virtuale
- Iscrizione obbligatoria: 

https://sites.google.com/teamdigitale.torr
icellimi.edu.it/iscrizione-webinar/home-
page

- Diverse date a cui partecipare, da 
novembre a gennaio

www.torrice
llimi.edu.it

Liceo 
scientifico

http://www.cocchetti.it
https://www.iiscremona.edu.it/2021/09/11/open-day-2/
http://www.iiscremona.edu.it/
https://liceodonatellipascal.edu.it/
https://liceodonatellipascal.edu.it/
https://sites.google.com/teamdigitale.torricellimi.edu.it/iscrizione-webinar/home-page
http://www.torricellimi.edu.it/
http://www.iiscre
http://www.torrice


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Giulio Natta pub 3 - Modalità virtuale
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.itasnatta.edu.it/
- 9 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 19:30
- 18 dicembre dalle ore 10:00  alle ore 11:30

www.itasn
atta.edu.it

Gonzaga Par 2 - Modalità in presenza
- 6 novembre 
- Registrazione  obbligatoria a partire dal 15 

ottobre in base agli orari disponibili: 
https://gonzaga-milano.it/news/news-
categoria/istituto/open-day-2021-prenota-dal-15-
ottobre-e-vieni-con-il-green-pass

www.gonz
aga-
milano.it

Faes par 3 - Modalità virtuale
- Prenotazione obbligatoria sul sito: 

https://www.faesmilano.it/open-day-licei-faes-
milano/

- 29 novembre dalle ore 18 alle ore 20

www.faes
milano.it

Fermi par 8 - Open day non previsto
- Appuntamenti con preside su prenotazione

www.liceof
ermimilano
.it

Fondazione 
Grossman

par 6 - Presentazione liceo scientifico in live streaming  e 
in presenza 16 ottobre alle 14:00; Per prenotarsi: 
https://www.fondazionegrossman.org/open-live-
school

- 13 novembre, ore 13.00–15.00
- Prenotazione obbligatoria: 

https://www.fondazionegrossman.org/open-live-
school/

www.fond
azionegros
sman.org

Liceo 
scientifico

https://www.itasnatta.edu.it/
http://www.itasnatta.edu.it/
https://gonzaga-milano.it/news/news-categoria/istituto/open-day-2021-prenota-dal-15-ottobre-e-vieni-con-il-green-pass
http://www.gonzaga-milano.it
https://www.faesmilano.it/open-day-licei-faes-milano/
http://www.faesmilano.it
http://www.liceofermimilano.it
https://www.fondazionegrossman.org/open-live-school
https://www.fondazionegrossman.org/open-live-school/
http://www.fondazionegrossman.org
http://www.itasn
http://www.gonz


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Fondazione 
Sacro Cuore

par 3 - Modalità in presenza
- 27 novembre dalle 9:30 alle 12:00
- Prenotazione obbligatoria: 

https://www.sacrocuore.org/info
/news/484-open-school-2021-
licei-fondazione-sacro-cuore

www.sacrocuore
.org

Istituto De
Amicis

par 1 - Modalità in presenza (salvo 
diverse disposizioni)

- Prenotazione obbligatoria:
https://deamicismilano.com/ope
nday/

- 11 dicembre - 9:30
- 22 gennaio - 9:30

www.deamicismi
lano.com

Marcelline 
Tommaseo

par 1 - Modalità in presenza
- 15 gennaio dalle 9:00 alle 13:00
- Per prenotarsi (obbligatorio) 

chiamare il numero: 0248006864
- Per ulteriori aggiornamenti 

consultare il sito 
www.marcellinetommaseo.it

www.marcellinet
ommaseo.it

Liceo 
scientifico

https://www.sacrocuore.org/info/news/484-open-school-2021-licei-fondazione-sacro-cuore
http://www.sacrocuore.org
https://deamicismilano.com/openday/
http://www.deamicismilano.com
http://www.marcellinetommaseo.it/
http://www.marcellinetommaseo.it
http://www.sacrocuore


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

L.S.
Einstein

pub 4 - Modalità virtuale
- 25 novembre ore 17:30 Serata di presentazione

per i genitori
- 27 novembre ore 10:00 Incontro di

presentazione dedicato agli studenti
- Dal 10 al 17 dicembre open day tematici
- Per ulteriori informazioni consultare:

https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/

www.liceoei
nsteinmilan
o.edu.it

Leonardo 
da Vinci

pub 1 - Modalità in presenza
- 4 dicembre primo turno dalle 8:45 alle 10:00;

secondo turno dalle ore 10:15 alle ore 11:30
- Segnalare l’adesione compilando il Google

Moduli, a cui è possibile accedere direttamente
dal sito del Liceo nella sezione orientamento “Io
vado al Leo”, che sarà attivo a partire dal:

- 22 novembre, per sabato 4 dicembre
- 6 dicembre, per sabato 18 dicembre

https://ww
w.liceoleon
ardomi.edu.
it/

Leone 
XIII

par 8 - Modalità in presenza
- 13 novembre alle ore 14:00
- Iscrizione  obbligatoria:

https://www.leonexiii.it/openday/

www.leone
xiii.it

Leopardi par 1 - Modalità in presenza
- 27 novembre 9:30 – 17:30
- 22 gennaio 9:30 – 13:00
- Prenotazione obbligatoria:

openday@istitutoleopardi.it o Tel. 3291556922
- Per ulteriori info consultare la pagina dedicata

agli open day:
https://www.istitutoleopardi.it/open-day-2/

www.istitut
oleopardi.it

Liceo 
scientifico

https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it
https://www.liceoleonardomi.edu.it/
https://www.leonexiii.it/openday/
http://www.leonexiii.it
mailto:openday@istitutoleopardi.it
https://www.istitutoleopardi.it/open-day-2/
http://www.istitutoleopardi.it/
http://www.istitut


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Marconi pub 7 - Modalità virtuale
- 27 novembre alle 9:30
- Prenotazione obbligatoria sul sito 

www.marconio
nline.edu.it

Moreschi pub 6 - Modalità virtuale
- 27 novembre, primo turno dalle ore 

9:00 alle ore 10:00 e secondo turno 
dalle ore 11:00 alle ore 12:00

- 11 dicembre, primo turno dalle ore 
9:00 alle ore 10:00 e secondo turno 
dalle ore 11:00 alle ore 12:00

- L’open day non richiede 
prenotazioni e i link d’accesso 
saranno rilasciati la settimana 
dell’incontro

www.istitutom
oreschi.edu.it

Maria 
Consolatrice

par 2 - Possibilità di scelta tra modalità in 
presenza e virtuale

- 13 Novembre dalle 9:00 alle 13:00
- Prenotazione al link:

https://www.imcsuperiori.it/

www.imcsuperi
ori.it

Oriani -
Mazzini

pub 4 - Data e modalità da definire www.orianimaz
zini.edu.it

Liceo 
scientifico

http://www.marconionline.edu.it
http://www.istitutomoreschi.edu.it
http://www.imcsuperiori.it
http://www.orianimazzini.edu.it
http://www.marconio
http://www.istitutom
https://www.imcsuperiori.it/
http://www.imcsuperi
http://www.orianimaz


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Orsoline San 
Carlo

par 1 - Modalità virtuale 
- Iscrizione sul sito: 

https://www.scientificorsolin
e.it/open-day/

- 6 novembre ore 10:00

www.scientificorsoli
ne.it

Regina 
Mundi

par 4 - Modalità in presenza
- Prenotazione obbligatoria:

https://scuolareginamundi.it
/openday-2021/

- 27 novembre mattina e 
pomeriggio

- 15 gennaio

www.scuolareginam
undi.it

Rudolf 
Steiner

par 3 - Modalità in presenza
- Prenotazione obbligatoria: 

info@scuolasteinermilano.it
- 6 novembre ore 9:30
- 15 gennaio

www.scuolasteinerm
ilano.it

Liceo 
scientifico

https://www.scientificorsoline.it/open-day/
http://www.scientificorsoline.it
https://scuolareginamundi.it/openday-2021/
http://www.scuolareginamundi.it
mailto:info@scuolasteinermilano.it
http://www.scuolasteinermilano.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZON
A

OPEN DAY CONTATTI

Salesiani Don 
Bosco

par 2 - Modalità in presenza
- Iscrizione open day dal 

giorno 4 novembre: 
https://www.salesianimilano
.it/openday/

- 27 novembre ore 8:30
- 19 febbraio (per allievi di 2^ 

media)

www.salesianimilan
o.it

San Carlo par 1 - Modalità virtuale tramite 
Microsoft Teams

- Prenotazione necessaria:      
https://www.collegiosancarl
o.it/ammissione-licei/

- A seguito della registrazione 
controllare la casella di posta 
elettronica per conoscere le 
possibili date di Open Day

www.collegiosancarl
o.it

Liceo 
scientifico

https://www.salesianimilano.it/openday/
http://www.salesianimilano.it
https://www.collegiosancarlo.it/ammissione-licei/
http://www.collegiosancarlo.it


https://hellougo.com/ugo-convenzione-radiomamma/


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Severi pub 8 - Modalità virtuale
- 16 dicembre dalle 17:45 alle 

19:15
- 15 gennaio dalle 10:30 alle 

11:30
- Per la procedura d’iscrizione 

consultare il volantino presente 
nel seguente link:
https://www.severi-
correnti.edu.it/area-
tematica/open-day-2021-22

www.severi-
correnti.edu.it

Virgilio pub 3 - Modalità virtuale
- 20 novembre dalle ore 10:00 

alle ore 12:00
- Link diretta streaming: 

https://youtu.be/FsPgcxUkytA

www.liceovirgiliomil
ano.edu.it

Vittorini pub 7 - Modalità virtuale
- 18 dicembre alle ore 10:30
- 15 gennaio alle ore 10:30 
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.eliovittorini.edu.it
/raccordo-scuole-medie/

www.eliovittorini.ed
u.it

Liceo 
scientifico

https://www.severi-correnti.edu.it/area-tematica/open-day-2021-22
http://www.severi-correnti.edu.it/
https://youtu.be/FsPgcxUkytA
http://www.liceovirgiliomilano.edu.it/
https://www.eliovittorini.edu.it/raccordo-scuole-medie/
http://www.eliovittorini.edu.it
http://www.severi-correnti.edu.it
http://www.severi-correnti.edu.it
http://www.severi-correnti.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Vittorio
Veneto

pub 8 - Modalità in presenza
- 26 novembre dalle ore 17:30 alle ore 19:00
- 11 dicembre, primo turno dalle ore 9:00 alle 

ore 10:30; secondo turno dalle ore 11:30 alle 
ore 13:00

- Iscrizione obbligatoria: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
ScNPx_AwfVUZnZPj7oRHmZ3mbmc0VnOodT-
BC4ouPbkyNiKuw/closedform

- Possibilità di visitare virtualmente gli spazi 
del Liceo: 
https://sites.google.com/liceovittorioveneto.
edu.it/tour-virtuale/home-page

www.liceovi
ttoriovenet
o.edu.it

Volta pub 2 - Possibilità di scelta tra modalità in presenza e 
virtuale, primo turno alle ore 16:30 e secondo 
turno alle ore 18:00

- 26 novembre 
- 1 dicembre 
- 2 dicembre
- Orari e modalità d’iscrizione da definire

www.liceov
olta.it

Zaccaria par 1 - Open day non previsto
- Informazioni per conoscere l’istituto: 

https://www.istitutozaccaria.it/it/iscrizioni-
lanno-scolastico-202223

www.istitut
ozaccaria.it

Liceo 
scientifico

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNPx_AwfVUZnZPj7oRHmZ3mbmc0VnOodT-BC4ouPbkyNiKuw/closedform
https://sites.google.com/liceovittorioveneto.edu.it/tour-virtuale/home-page
http://www.liceovittorioveneto.edu.it
http://www.liceovolta.it
https://www.istitutozaccaria.it/it/iscrizioni-lanno-scolastico-202223
http://www.istitutozaccaria.it
http://www.istitut


https://www.forma-mi.com/


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

E. Conti pub 8 - Modalità virtuale 
- Per prenotarsi:

https://www.ettoreconti.edu.it/pagina.asp?id=14
57

- 27 novembre
- 18 dicembre
- Possibilità di far vedere i laboratori a piccoli 

gruppi di persone, per ulteriori informazioni 
consultare il sito

www.ettor
econti.edu.i
t

E. Molinari pub 3 - Modalità virtuale
- 1 dicembre 18:00-19:30
- Per prenotarsi: 

https://www.istitutomolinari.edu.it/pagine/open-
day

- Il modulo per le iscrizioni sarà disponibile, per 
motivi organizzativi, fino al giorno 4 novembre 
2021

www.istitut
omolinari.e
du.it

E. Torricelli
(Indirizzo 
motorio)

pub 5 - Modalità virtuale
- Iscrizione obbligatoria: 

https://sites.google.com/teamdigitale.torricellimi.ed
u.it/iscrizione-webinar/home-page

- Diverse date a cui partecipare, da novembre a 
gennaio

www.torric
ellimi.edu.it

Feltrinelli pub 5 - Modalità virtuale per le prime due date, in 
presenza la terza

- sabato 11 dicembre (online) dalle ore 9:00 alle ore 
13:00

- sabato 15 gennaio  (in presenza) dalle ore 9:00 
alle ore 13:00

- Registrazione 
obbligatoria:https://www.itisfeltrinelli.edu.it/pagi
ne/scuola-aperta

www.itisfel
trinelli.edu.
it

Liceo 
scientifico 
scienze 
applicate

https://www.ettoreconti.edu.it/pagina.asp?id=1457
http://www.ettoreconti.edu.it/
https://www.istitutomolinari.edu.it/pagine/open-day
http://www.istitutomolinari.edu.it
https://sites.google.com/teamdigitale.torricellimi.edu.it/iscrizione-webinar/home-page
http://www.torricellimi.edu.it/
https://www.itisfeltrinelli.edu.it/pagine/scuola-aperta
http://www.itisfeltrinelli.edu.it/
http://www.ettor
http://www.istitut
http://www.torric


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Galvani pub 9 - Modalità virtuale
- 11 dicembre alle ore 9:30
- 11 gennaio alle ore 17:00
- Iscrizione obbligatoria: 

https://docs.google.com/forms/d/1qAIIsszeff
DT8LmnHiB0YADSlHUxjOIH-
KGKxV3dFZo/viewform?edit_requested=true

www.iisgal
vanimi.edu.
it

Maria 
Ausiliatrice

par 3 - Modalità in presenza
- 27 novembre dalle ore 9:30 alle ore 12:00
- Prenotazione obbligatoria: 

https://forms.office.com/pages/responsepag
e.aspx?id=fTy2fhSDrkm3s7whwosfjTyLJ68D9
PJPlVZEvDyXa75UNU00Uks4NFhQSEZYUFUy
NjFYWEZPRTIzQS4u

- Per ulteriori informazioni consultare: 
https://www.scuolabonvesin.it/open-day/

www.scuol
abonvesin.i
t

Lagrange pub 9 - Modalità in presenza
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.iislagrange.edu.it/pagine/open-
day

- 16 dicembre ore 16.30-19.30
- Question Time  (incontro tra docenti, genitori 

e studenti nell’auditorium dell’istituto) 15 
gennaio ore 9.00-10.30

www.iislagr
ange.edu.it

Liceo 
scientifico 
scienze 
applicate

https://docs.google.com/forms/d/1qAIIsszeffDT8LmnHiB0YADSlHUxjOIH-KGKxV3dFZo/viewform?edit_requested=true
https://www.iisgalvanimi.edu.it/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fTy2fhSDrkm3s7whwosfjTyLJ68D9PJPlVZEvDyXa75UNU00Uks4NFhQSEZYUFUyNjFYWEZPRTIzQS4u
https://www.scuolabonvesin.it/open-day/
http://www.scuolabonvesin.it
https://www.iislagrange.edu.it/pagine/open-day
http://www.iislagrange.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

M. Curie pub 7 - Possibilità di scelta tra modalità in presenza e 
virtuale

- Iscrizione obbligatoria: 
https://drive.google.com/file/d/1N_N79VrBX
9flP92Pl6JnRvzIj41Sm43F/view

- Modalità in presenza:                                        
27 novembre, primo turno dalle ore 8:30 alle 
ore 10:30, secondo turno dalle ore 10:30 alle 
ore 12:30                                                
11 dicembre, primo turno
dalle ore 8:30 alle ore 
10:30, secondo turno
dalle ore 10:30 alle ore
12:30

- Modalità virtuale:                                               
18 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30
15 gennaio dalle ore 8:30
alle ore 12:30

- A breve saranno fornite le indicazioni per 
partecipare agli incontri on line

www.iiscuri
esraffa.it

Maxwell pub 3 - Modalità virtuale sulla piattaforma Meet
- Iscrizione al link: 

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

- 11 dicembre 14:30 - 15:30
- 15 gennaio 14:30 - 15:30

www.maxw
ell.edu.it

Orsoline 
San Carlo 

par 1 - Modalità virtuale 
- Iscrizione sul sito: 

https://www.scientificorsoline.it/open-day/
- 6 novembre ore 10:00

www.scient
ificorsoline.
it

Liceo 
scientifico 
scienze 
applicate

https://drive.google.com/file/d/1N_N79VrBX9flP92Pl6JnRvzIj41Sm43F/view
http://www.iiscuriesraffa.it
https://www.maxwell.edu.it/servizio/orientamento-maxwell-in-entrata/
http://www.maxwell.edu.it
https://www.scientificorsoline.it/open-day/
http://www.scientificorsoline.it/
http://www.iiscuri
http://www.maxw
http://www.scient


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Salesiani Don 
Bosco

par 2 - Modalità in 
presenza

- Iscrizione open day
dal giorno 4 
novembre: 
https://www.salesia
nimilano.it/openda
y/

- 27 novembre 
novembre

- 19 febbraio (per 
allievi di 2^ media)

www.salesianimilano.it

Scuola 
Europa

par 1 - Modalità virtuale
- 15 gennaio alle ore 

10:00
- Iscrizione al link: 

https://www.scuola
europa.it/liceo-
scientifico-scienze-
applicate-open-day/

www.scuolaeuropa.it

Liceo 
scientifico 
scienze 
applicate

https://www.salesianimilano.it/openday/
http://www.salesianimilano.it
https://www.scuolaeuropa.it/liceo-scientifico-scienze-applicate-open-day/
http://www.scuolaeuropa.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATT
I

Cardano pub 8 - Possibilità di scelta open day in presenza 
oppure online

- Prenotazione obbligatoria:
https://www.iiscardano.edu.it/pagine/open-
day-2021-2022

- Date online:
15 dicembre ore 19:00-20:30

- Date in presenza:
- 15 novembre, partenza del tour alle ore 18:00
- 15 gennaio, partenza del tour alle ore 9:30
- 15 gennaio, partenza del tour alle ore 11:00

www.iiscar
dano.edu.it

Don Bosco 
Village 
School

par 9 - Modalità in presenza 
- 6 novembre, tre turni: 8:30 - 10:00 - 11:30
- Prenotazione al link: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-
184646521717

www.donb
oscovillage.
com

E. Conti pub 8 - Modalità virtuale 
- Per prenotarsi:

https://www.ettoreconti.edu.it/pagina.asp?
id=1457

- 27 novembre
- 18 dicembre
- Possibilità di far vedere i laboratori a piccoli 

gruppi di persone, per ulteriori informazioni 
consultare il sito

www.ettor
econti.edu.i
t

Liceo 
scientifico 
sportivo

https://www.iiscardano.edu.it/pagine/open-day-2021-2022
http://www.iiscardano.edu.it/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-184646521717
http://www.donboscovillage.com
https://www.ettoreconti.edu.it/pagina.asp?id=1457
http://www.ettoreconti.edu.it/
http://www.ettor


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

E. Torricelli pub 5 - Modalità virtuale
- Iscrizione obbligatoria: 

https://sites.google.com/te
amdigitale.torricellimi.edu.i
t/iscrizione-webinar/home-
page

- Diverse date a cui 
partecipare, da novembre 
a gennaio

www.torricellimi.edu.it

Fermi pub 9 - Open day non previsto
- Appuntamenti con preside 

su prenotazione

www.liceofermimilano.it

Istituto De 
Amicis

par 1 - Modalità in presenza
- Prenotazione obbligatoria:

https://deamicismilano.co
m/openday/

- 11 dicembre - 9:30
- 22 gennaio - 9:30

www.deamicismilano.co
m

Liceo 
scientifico 
sportivo

https://sites.google.com/teamdigitale.torricellimi.edu.it/iscrizione-webinar/home-page
http://www.torricellimi.edu.it
http://www.liceofermimilano.it
https://deamicismilano.com/openday/
http://www.deamicismilano.com


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Istituto Labor par 9 - Modalità virtuale
- Per prenotarsi compilare il form

presente sulla pagina:
https://www.istitutolabor.it/istituto/
open-day/

- 27 novembre – diurno
- 10 dicembre – serale
- 15 gennaio – diurno

https://www
.istitutolabor
.it/

Leone XIII par 8 - Modalità in presenza
- 13 novembre alle ore 14:00
- Iscrizione  obbligatoria:

https://www.leonexiii.it/openday/

www.leonexi
ii.it

Leopardi par 1 - Modalità in presenza
- 27 novembre 9:30 – 17:30
- 22 gennaio 9:30 – 13:00
- Prenotazione obbligatoria:

openday@istitutoleopardi.it o Tel.
3291556922

- Per ulteriori info consultare la pagina
dedicata agli open day:
https://www.istitutoleopardi.it/open-
day-2/

www.istituto
leopardi.it

Liceo 
scientifico 
sportivo

https://www.istitutolabor.it/istituto/open-day/
https://www.istitutolabor.it/
https://www.leonexiii.it/openday/
http://www.leonexiii.it/
mailto:openday@istitutoleopardi.it
https://www.istitutoleopardi.it/open-day-2/
http://www.istitutoleopardi.it
http://www.istituto


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Agnesi
(opzione 
economico 
sociale)

pub 5 - Possibilità di scelta tra modalità in presenza 
e virtuale:

- 23 novembre alle ore 18:00
- 16 dicembre alle ore 18:00
- Iscrizione obbligatoria secondo le seguenti 

modalità: 
https://www.liceoagnesimilano.edu.it/new
_site/open-day-2021-22/

www.liceoag
nesimilano.ed
u.it

B. Russell pub 9 - Open Day on-line: 27 novembre e 11 
dicembre (orario 9:30-12:30)

- Tour guidati dell’Istituto, in presenza: 14 
gennaio (orario: 15:00-17:00); 15 gennaio 
(orario 9:30-12:30)

- Appuntamenti personali
- Iscrizione obbligatoria: https://iis-

russell.edu.it/iscrizione-agli-open-day/

www.iis-
russell.edu.it

Cardano pub 8 - Possibilità di scelta tra modalità in presenza 
o virtuale

- Prenotazione obbligatoria:
https://www.iiscardano.edu.it/pagine/open
-day-2021-2022

- Date online:
15 dicembre ore 17:30-19:00 

- Date in presenza:
27 novembre, partenza del tour alle ore 
9:30
27 novembre, partenza del tour alle ore 
11.00
15 gennaio, partenza del tour alle ore 9:30
15 gennaio, partenza del tour alle ore 11.00

www.iiscarda
no.edu.it

Liceo 
scienze 
umane

http://www.liceoagnesimilano.edu.it
https://iis-russell.edu.it/iscrizione-agli-open-day/
http://www.iis-russell.edu.it
https://www.iiscardano.edu.it/pagine/open-day-2021-2022
http://www.iiscardano.edu.it/
https://www.liceoagnesimilano.edu.it/new
http://www.iis-russell.edu.it
http://www.iis-russell.edu.it
http://www.iis-russell.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Carlo Tenca
(opzione 
economico 
sociale)

pub 1 - Modalità virtuale
- 15 dicembre dalle 18:00 

alle 19:30
- La prenotazione non è 

necessaria, basta 
cliccare sul link della 
riunione zoom: 
https://www.liceotenca.
edu.it/orientamento/op
en-day

https://www.liceotenca.edu
.it/

Cremona 
(opzione 
economico 
sociale)

pub 9 - Open day in modalità 
virtuale il 27 novembre 
alle ore 11:00

- Incontro online con la 
Dirigente il 24 novembre 
alle ore 18:00, su 
prenotazione tramite 
modulo 

- Per partecipare 
prenotarsi compilando il 
modulo: 
https://www.iiscremona
.edu.it/orientamento-in-
entrata/

www.iiscremona.edu.it

Liceo 
scienze 
umane

https://www.liceotenca.edu.it/orientamento/open-day
https://www.iiscremona.edu.it/orientamento-in-entrata/
http://www.iiscremona.edu.it/
https://www.liceotenca.edu


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Don Bosco 
Village 
School 

par 8 - Modalità in presenza 
- 6 novembre, tre turni: 8:30 

- 10:00- 11:30
- Prenotazione al link: 

https://www.eventbrite.it/
e/biglietti-open-day-
184646521717

www.donboscovillage.co
m

Fabio Besta
(opzione 
economico 
sociale)

pub 3 - Modalità virtuale
- 15 gennaio 2022 ore 9:00
- Iscrizione obbligatoria: 

https://docs.google.com/fo
rms/d/e/1FAIpQLSc3-
Umh33NLyLjUWS8cXAKrIB
Kok5qm-ogR1M-
WyIn8qDANPA/viewform

www.fbesta.edu.it

Faes par 3 - Prenotazione obbligatoria 
sul sito: 
https://www.faesmilano.it/
open-day-licei-faes-milano/

- 29 novembre dalle ore 18 
alle ore 20

www.faesmilano.it

Liceo 
scienze 
umane

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-184646521717
http://www.donboscovillage.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3-Umh33NLyLjUWS8cXAKrIBKok5qm-ogR1M-WyIn8qDANPA/viewform
http://www.fbesta.edu.it
https://www.faesmilano.it/open-day-licei-faes-milano/
http://www.faesmilano.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Fermi par 8 - Open day non 
previsto

- Appuntamenti con 
preside su 
prenotazione

www.liceofermimilano.it

Frisi (opzione 
economico 
sociale)

pub 9 e
Cornaredo

- Modalità in presenza
- 2 dicembre, turno 

unico dalle ore 18:00 
alle ore 19:30

https://www.iisfrisi.edu.i
t/

Maria 
Consolatrice

par 2 - Possibilità di scelta tra 
modalità in presenza e 
virtuale

- 13 Novembre dalle 
9:00 alle 13:00

- Prenotazione al link:
https://www.imcsupe
riori.it/

www.imcsuperiori.it

Liceo 
scienze 
umane

http://www.liceofermimilano.it/
https://www.iisfrisi.edu.it/
http://www.imcsuperiori.it
https://www.imcsupe
http://www.imcsuperiori.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Istituto De 
Amicis

par 1 - Modalità in presenza
- Prenotazione obbligatoria:

https://deamicismilano.com/openday/
- 11 dicembre - 9:30
- 22 gennaio - 9:30

www.deam
icismilano.c
om

Istituto 
Labor

par 9 - Modalità virtuale
- Per prenotarsi compilare il form presente sulla

pagina:
https://www.istitutolabor.it/istituto/open-day/

- 27 novembre – diurno
- 10 dicembre – serale
- 15 gennaio – diurno

https://ww
w.istitutola
bor.it/

Maria 
Ausiliatrice

par 3 - Modalità in presenza
- 27 novembre dalle ore 9:30 alle ore 12:00
- Prenotazione obbligatoria:

https://forms.office.com/pages/responsepage.as
px?id=fTy2fhSDrkm3s7whwosfjTyLJ68D9PJPlVZEv
DyXa75UNU00Uks4NFhQSEZYUFUyNjFYWEZPRTI
zQS4u

- Per ulteriori informazioni consultare:
https://www.scuolabonvesin.it/open-day/

www.scuol
abonvesin.i
t

Leopardi pub 1 - Modalità in presenza
- 27 novembre 9:30 – 17:30
- 22 gennaio 9:30 – 13:00
- Prenotazione obbligatoria:

openday@istitutoleopardi.it o Tel. 3291556922

www.istitut
oleopardi.it

Liceo 
scienze 
umane

https://deamicismilano.com/openday/
http://www.deamicismilano.com
https://www.istitutolabor.it/istituto/open-day/
https://www.istitutolabor.it/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fTy2fhSDrkm3s7whwosfjTyLJ68D9PJPlVZEvDyXa75UNU00Uks4NFhQSEZYUFUyNjFYWEZPRTIzQS4u
https://www.scuolabonvesin.it/open-day/
http://www.scuolabonvesin.it
mailto:openday@istitutoleopardi.it
http://www.istitutoleopardi.it
http://www.istitut


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

P. Longone
(opzione 
economico sociale)

pub 6 - Dall’a.s. 2022/23 sarà 
attivo,in via Vigevano 19, 
il Liceo delle scienze 
umane – opzione 
economico-sociale, con 
orario delle lezioni 
pomeridiano.

- A breve verranno 
comunicati maggiori 
riguardanti l’offerta 
formativa

https://convittolongo
ne.edu.it/

Suore del 
Preziosissimo 
Sangue

par 3 - Modalità in presenza
- 27 novembre dalle ore 

11:00 alle ore 13:00
- Iscrizione tramite mail: 

segreteriascuola.mi@pre
ziosine.it

- Per altre info consultare 
il sito 

www.liceoscienzeuma
ne.preziosine.it

S. Freud par 3 - Modalità mista in  
presenza e virtuale

- Iscrizione al link:
https://openday.istitutof
reud.it/

- 11 dicembre dalle 9:00

www.istitutofreud.it

Liceo 
scienze 
umane

https://convittolongone.edu.it/
mailto:segreteriascuola.mi@preziosine.it
http://www.liceoscienzeumane.preziosine.it/
https://openday.istitutofreud.it/
http://www.istitutofreud.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

San Carlo par 1 - Modalità virtuale tramite Microsoft 
Teams

- Prenotazione necessaria:      
https://www.collegiosancarlo.it/am
missione-licei/

- A seguito della registrazione 
controllare la casella di posta 
elettronica per conoscere le 
possibili date di Open Day

www.collegiosa
ncarlo.it

V. F. Pareto pub 9 - Modalità virtuale
- 27 novembre dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00
- 11 gennaio dalle ore 18:00 alle ore 

20:00
- Per partecipare prenotarsi 

scrivendo a 
orientamento@iispareto.it

www.iispareto.i
t

Virgilio pub 3 - Modalità virtuale
- 4 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 

12:00
- Link diretta streaming: 

https://youtu.be/odEvV_DJzMg

www.liceovirgili
omilano.edu.it

Liceo 
scienze 
umane

https://www.collegiosancarlo.it/ammissione-licei/
http://www.collegiosancarlo.it
mailto:orientamento@iispareto.it
http://www.iispareto.it
https://youtu.be/odEvV_DJzMg
http://www.liceovirgiliomilano.edu.it/
mailto:orientamento@iispareto.it
http://www.iispareto.i


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 

https://www.radiomamma.it/consulenza-scelta-scuole-milano-Radiomamma-for-school


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Cavalieri
(Servizi 
commerciali, 
Servizi Socio-
sanitari)

pub 1 e 6
Sede: via 
Olona 14
Succursale: 
via Curiel 19

- Modalità in presenza
- 27 novembre dalle ore 9:30 alle ore 

12:30
- 11 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 

12:30
- 15 gennaio dalle ore 9:30 alle ore 

12:30 
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.ipscavalieri.it/openday2
0212022/

www.ipscav
alieri.it

Bertarelli 
Ferraris
(Servizi 
Commerciali, 
Industria e 
Artigianato)

pub 1 - Modalità virtuale
- 27 novembre 10:00 - 13:00
- 16 dicembre 17:00 - 19:00
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.bertarelliferraris.edu.it/
pagine/open-day-bertarelli---ferraris-
2021-2022

- Possibilità di prendere appuntamenti 
per visitare in piccoli gruppi le due 
sedi

www.bertar
elliferraris.e
du.it

Correnti 
(associato a 
Severi)
(Odontotecnico, 
Manutenzione e 
Assistenza 
Tecnica)

pub 8 - Modalità in presenza
- 15 dicembre, dalle 17.30 alle 19.00
- 15 gennaio, dalle 9.30 alle 11.30
- Prenotazione obbligatoria 

all’indirizzo:
orientamento.ipia@severi-
correnti.edu.it specificare in oggetto 
“Open day professionale”

www.severi-
correnti.edu.
it

Ist. Professionali 
Statali  (IPS)

Ist. Formazione 
professionale
(IFP)

https://www.ipscavalieri.it/openday20212022/
http://www.ipscavalieri.it
https://www.bertarelliferraris.edu.it/pagine/open-day-bertarelli---ferraris-2021-2022
http://www.bertarelliferraris.edu.it
mailto:orientamento.ipia@severi-correnti.edu.it
http://www.severi-correnti.edu.it
http://www.ipscav
mailto:orientamento.ipia@severi-correnti.edu.it
mailto:orientamento.ipia@severi-correnti.edu.it
mailto:orientamento.ipia@severi-correnti.edu.it
http://www.severi-correnti.edu
http://www.severi-correnti.edu
http://www.severi-correnti.edu


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Frisi
(Servizi Socio-sanitari, Servizi 
Commerciali)

pub 9 - Modalità in presenza
- 2 dicembre, turno unico 

dalle ore 18:00 alle ore 
19:30

https://www.i
isfrisi.edu.it/

G. Galilei (Servizi Socio-
sanitari, con opzione Ottica)

pub 8 - Modalità virtuale
- 27 novembre dalle ore 

9:00 alle ore 12:30
- 15 gennaio dalle ore 9:00 

alle ore 12:30
- Possibilità di visitare i 

laboratori in presenza, 
prenotazione obbligatoria 
sul sito

- Per ulteriori informazioni 
consultare: 
https://www.galilux.edu.i
t/pagine/openday-2021-
2022

www.galilux.e
du.it

Galdus
(Pasticceria e Panificazione; Cucina 
e Sala Bar; 

Informatica ed Elettronica; 
Lavorazioni artistiche  e Oreficeria; 

Cura del verde e Zoo Garden; 

Progettazione edile; Informatica 
gestionale per Turismo, Eventi e 
Azienda)

par 5
Via P. 
Leoni, 2 e 
Via G.B. 
Piazzetta, 2 

- Modalità virtuale
- Prenotazione obbligatoria 

e possibilità di scegliere tra 
diverse date indicate al 
seguente link:
https://www.galdus.it/la-
scuola-professionale/open-
day-e-incontri-per-
conoscerci/

www.galdus.it

Ist. Professionali 
Statali  (IPS)

Ist. Formazione 
professionale
(IFP)

https://www.iisfrisi.edu.it/
https://www.galilux.edu.it/pagine/openday-2021-2022
http://www.galilux.edu.it/
https://www.galdus.it/la-scuola-professionale/open-day-e-incontri-per-conoscerci/
http://www.galdus.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Kandinsky
(Servizi socio-
sanitari, Servizi 
commerciali, Prod. 
industriali e 
artigianali)

pub 5 - 2 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
- Link per accedere: 

https://meet.google.com/xsw-zhmv-dnp
- 16 gennaio (modalità in presenza con 

prenotazione obbligatoria)
- Per ulteriori informazioni consultare: 

https://www.iskandinsky.edu.it/pagine/vi
site-a-distanza-e-in-presenza-al-
kandinsky---open-days

www.iskan
dinsky.edu.i
t

Maria Ausiliatrice 
(Servizi socio-
sanitari)

par 4 - Modalità in presenza
- 27 novembre 
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.scuolabonvesin.it/open-day/
- Per ulteriori informazioni consultare: 

https://www.scuolabonvesin.it/open-day/

www.scuola
bonvesin.it

Oriani – Mazzini
(Servizi socio-
sanitari, Servizi 
commerciali, Servizi 
di animazione 
turistico-sportiva)

pub 4 - Modalità in presenza:
- 18 dicembre alle ore 10:30 e 15 gennaio 

alle ore 10:30
- Iscrizione obbligatoria: 

https://forms.office.com/pages/response
page.aspx?id=g1rmh6UHGk21vOfKE-
zGCFGuVpNWzMJIreL3tLSIdpZUNENOQ1F
MWUxaQjRQQTZOUEIxMVhMMTdZSi4u

- Modalità virtuale:
- 24 novembre alle ore 17:00 
- Iscrizione obbligatoria: 

https://forms.office.com/pages/response
page.aspx?id=g1rmh6UHGk21vOfKE-
zGCFGuVpNWzMJIreL3tLSIdpZURVlCUVpB
NjNLMVFZR1ZGTDRaWjlaNFFBWS4u

www.oriani
mazzini.edu
.it

Ist. Professionali 
Statali  (IPS)

Ist. Formazione 
professionale
(IFP)

https://meet.google.com/xsw-zhmv-dnp
https://www.iskandinsky.edu.it/pagine/visite-a-distanza-e-in-presenza-al-kandinsky---open-days
http://www.iskandinsky.edu.it/
https://www.scuolabonvesin.it/open-day/
https://www.scuolabonvesin.it/open-day/
http://www.scuolabonvesin.it
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=g1rmh6UHGk21vOfKE-zGCFGuVpNWzMJIreL3tLSIdpZUNENOQ1FMWUxaQjRQQTZOUEIxMVhMMTdZSi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=g1rmh6UHGk21vOfKE-zGCFGuVpNWzMJIreL3tLSIdpZURVlCUVpBNjNLMVFZR1ZGTDRaWjlaNFFBWS4u
https://www.orianimazzini.edu.it/


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

R. Luxemburg
(associata a G. 
Galilei)
(Settore Elettrico, 
Grafico)

pub 7 - Modalità virtuale
- 18 dicembre dalle ore 9:00 alle 

ore 12:30
- 15 gennaio dalle ore 9:00 alle 

ore 12:30
- Possibilità di visitare i 

laboratori in presenza, 
prenotazione obbligatoria sul 
sito

- Per ulteriori informazioni 
consultare: 
https://www.galilux.edu.it/pag
ine/openday-2021-2022

www.galilux.ed
u.it

Salesiani Don 
Bosco 
(Settore Meccanico, 
Elettrico, Grafico)

par 2 - Workshop e giornate aperte 
per gli studenti

- Diverse date disponibili
- Iscrizione sul sito: 

https://www.salesianimilano.it
/openday/

www.salesiani
milano.it

V. F. Pareto 
(Agrario)

pub 9 - Modalità in presenza
- 11 dicembre dalle ore 10:00 

alle ore 12:00
- 11 gennaio dalle ore 18:00 alle 

ore 20:00 (online)
- Per partecipare prenotarsi 

scrivendo a 
orientamento@iispareto.it

www.iispareto.i
t

Ist. Professionali 
Statali  (IPS)

Ist. Formazione 
professionale
(IFP)

https://www.galilux.edu.it/pagine/openday-2021-2022
http://www.galilux.edu.it
https://www.salesianimilano.it/openday/
http://www.salesianimilano.it
mailto:orientamento@iispareto.it
http://www.iispareto.it
mailto:orientamento@iispareto.it
http://www.iispareto.i


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

A. Vespucci pub 3 - Modalità virtuale
- 25 novembre dalle ore 17:30 alle 

ore 19:00
- 2 dicembre dalle ore 17:30 alle ore 

19:00
- 16 dicembre dalle ore 17:30 alle 

ore 19:00
- Per partecipare agli open day è 

necessario iscriversi mandando una 
e-mail a: 
orientamentovespucci@gmail.com

www.ipsarvespu
cci.it

C. Porta pub 8 - Modalità in presenza
- Per partecipare è necessaria la 

prenotazione scrivendo al seguente 
indirizzo e-mail: 
futuristudenti@carloportamilano.e
du.it specificando la data di 
interesse

- 24 novembre dalle 15:30 alle 17:30

www.carloporta
milano.edu.it

Istituto
alberghiero

mailto:orientamentovespucci@gmail.com
http://www.ipsarvespucci.it
mailto:futuristudenti@carloportamilano.edu.it
http://www.carloportamilano.edu.it
http://www.ipsarvespu


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Frisi pub 9 - Modalità in presenza
- 2 dicembre, turno unico dalle ore 

18:00 alle ore 19:30

www.iisfrisi.edu.i
t

Lagrange pub 9 - Modalità in presenza
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.iislagrange.edu.it/pa
gine/open-day

- 11 dicembre ore 9:00-13:00
- Question Time  (incontro tra 

docenti, genitori e studenti 
nell’auditorium dell’istituto)     
15 gennaio ore 11:00-12:30

www.iislagrange.
edu.it

Istituto
alberghiero

http://www.iisfrisi.edu.it/
https://www.iislagrange.edu.it/pagine/open-day
http://www.iislagrange.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

A. Gentileschi 
(Turistico)

pub 8 - Possibilità di scelta tra modalità in presenza e virtuale 
- Modalità in presenza:
28 novembre ore 11:30
11 dicembre ore 10.30
16 gennaio ore 10.30  
Se per alcune date riceveranno un numero maggiore di 
richieste, sarà aggiunto un secondo turno alle ore 11.30
- Modalità virtuale:
1 dicembre dalle 18:00 alle 19:00
16 dicembre dalle 18:00 alle 19:00
- Modalità di iscrizione da definire, consultare la pagina: 

https://www.gentileschi.edu.it/index.php/informazion
i/orientamento-in-entrata

www.gentiles
chi.it

Allende pub 5 - Possibilità di scelta tra modalità in presenza e virtuale
- Modalità in presenza: 1 dicembre dalle 17:30 alle 

19:30
- Modalità virtuale:
- 16 dicembre dalle 17:30 alle 19:30
- Per ulteriori informazioni consultare: 

https://allendecustodi.edu.it/open-day-2/

www.allende
custodi.edu.it

Bertarelli 
Ferraris 
(Turistico)

pub 1 - Modalità virtuale
- 27 novembre 10:00 - 13:00
- 16 dicembre 17:00 - 19:00
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.bertarelliferraris.edu.it/pagine/open-
day-bertarelli---ferraris-2021-2022

- Possibilità di prendere appuntamenti per visitare in 
piccoli gruppi le due sedi

www.bertare
liferraris.edu.
t

C. Varalli
(Turistico)

pub 5 - Modalità in presenza
- 13 novembre dalle 9:30 alle 12:00
- Prenotazione obbligatoria: 

https://www.iisvaralli.edu.it/pagine/open-day-varalli--
---

www.iisvarall
i.edu.it

Istituto
Tecnico
Economico
(ITE)

https://www.gentileschi.edu.it/index.php/informazioni/orientamento-in-entrata
http://www.gentileschi.it
https://allendecustodi.edu.it/open-day-2/
http://www.allendecustodi.edu.it
https://www.bertarelliferraris.edu.it/pagine/open-day-bertarelli---ferraris-2021-2022
http://www.bertarelliferraris.edu.it/
https://www.iisvaralli.edu.it/pagine/open-day-varalli-----
http://www.iisvaralli.edu.it/


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Cardano 
(Amministrazione -
Finanza -
Marketing)

pub 8 - Possibilità di scelta open day in 
presenza oppure online

- Prenotazione obbligatoria:
https://www.iiscardano.edu.it/pagine/
open-day-2021-2022

- Date online:
16 dicembre ore 19:00-20:30        

- Date in presenza: 
27 novembre, partenza del tour alle ore 
9:30
27 novembre, partenza del tour alle ore 
11:00
15 gennaio, partenza del tour alle ore 
9:30
15 gennaio, partenza del tour alle ore 
11:00

www.iiscarda
no.edu.it

Civico Manzoni 
(*3 LINGUE*  
Amministrazione -
Finanza -
Marketing -
Relazioni 
Internazionali )

pub 2 - Modalità virtuale 
- 20 novembre dalle 10:00 in poi
- Il giorno dell'evento possibilità di 

seguire la diretta in streaming cliccando 
sul link disponibile dall'Home Page del 
sito

www.lamanz
oni.it

Fabio Besta
(Turistico;  
Amministrazione -
Finanza -
Marketing)

pub 3 - Modalità virtuale
- 15 gennaio 2022 ore 11:00
- Iscrizione obbligatoria: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeFmUtiiy9YiOsrc1PHyXCpRZCBcbA4bb
MrBZ7q8Y59fLF7Ew/viewform

www.fbesta.
edu.it

Istituto
Tecnico
Economico
(ITE)

https://www.iiscardano.edu.it/pagine/open-day-2021-2022
http://www.iiscardano.edu.it
http://www.lamanzoni.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFmUtiiy9YiOsrc1PHyXCpRZCBcbA4bbMrBZ7q8Y59fLF7Ew/viewform
http://www.fbesta.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Gramsci 
(Amministrazione 
- Finanza -
Marketing)

pub 2 - Possibilità di scelta tra modalità in presenza e 
virtuale

- Modalità virtuale: 10 dicembre dalle ore 
18:00 alle ore 19:00, link 
https://meet.google.com/iyu-garj-zgv?pli=1

- Modalità in presenza: 18 dicembre dalle ore 
10:00 alle ore 12:00, iscrizione obbligatoria:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
chsKZ_DKAgf8axQfkSnZjEKznjl0-u8-
Dq2Mce2AJS9yeCjA/viewform

www.schia
parelligra
msci.edu.it

Istituto De 
Amicis

par 1 - Modalità in presenza
- Prenotazione obbligatoria:

https://deamicismilano.com/openday/
- 11 dicembre - 9:30
- 22 gennaio - 9:30

www.dea
micismilan
o.com

Istituto Labor
(Amministrazione 

- Finanza -
Marketing)

par 9 - Modalità virtuale
- Per prenotarsi compilare il form presente 

sulla pagina: 
https://www.istitutolabor.it/istituto/open-
day/

- 27 novembre – diurno
- 10 dicembre – serale
- 15 gennaio – diurno

https://ww
w.istitutola
bor.it/

Marcelline 
Tommaseo 
(Turistico)

par 1 - Modalità in presenza
- 15 gennaio dalle 9:00 alle 13:00
- Per prenotarsi (obbligatorio) chiamare il 

numero: 0248006864
- Per ulteriori aggiornamenti consultare il sito 

www.marcellinetommaseo.it

www.marc
ellinetom
maseo.it

Istituto
Tecnico
Economico
(ITE)

https://meet.google.com/iyu-garj-zgv?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchsKZ_DKAgf8axQfkSnZjEKznjl0-u8-Dq2Mce2AJS9yeCjA/viewform
http://www.schiaparelligramsci.edu.it/
https://deamicismilano.com/openday/
http://www.deamicismilano.com
https://www.istitutolabor.it/istituto/open-day/
https://www.istitutolabor.it/
http://www.marcellinetommaseo.it/
http://www.marcellinetommaseo.it
http://www.marc


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Maria 
Consolatrice 
(Amministrazione -
Finanza -
Marketing)

par 2 - Possibilità di scelta tra modalità in 
presenza e virtuale

- 13 Novembre dalle 9:00 alle 13:00
- Prenotazione al link:

https://www.imcsuperiori.it/

www.imcsupe
riori.it

L. Zappa 
(associato al
Cremona) 
(Amministrazione -
Finanza -
Marketing; Sistemi 
informatici 
aziendali)

pub 9 - Open day in videoconferenza il 27  
novembre alle ore 9:00

- Incontro online con la Dirigente il 
25 novembre alle ore 18:00, su 
prenotazione tramite modulo 

- Per partecipare prenotarsi 
compilando il modulo: 
https://www.iiscremona.edu.it/ori
entamento-in-entrata/

www.iiscremo
na.edu.it

Leonardo da 
Vinci

par 8 - Data e modalità da definire www.scuolem
ilano.it

Istituto
Tecnico
Economico
(ITE)

http://www.imcsuperiori.it
https://www.iiscremona.edu.it/orientamento-in-entrata/
http://www.iiscremona.edu.it
http://www.scuolemilano.it
https://www.imcsuperiori.it/
http://www.imcsupe
http://www.iiscremo


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Leopardi par 1 - Modalità in presenza
- 27 novembre 9:30 – 17:30
- 22 gennaio 9:30 – 13:00
- Prenotazione obbligatoria: 

openday@istitutoleopardi.it o Tel. 3291556922
- Per ulteriori info consultare la pagina dedicata 

agli open day: 
https://www.istitutoleopardi.it/open-day-2/

www.istitut
oleopardi.it

M.Curie
(Turistico, 
Informatica, 
Chimica materiali 
e biotecnologie 
sanitarie, 
Amministrazione 
- Finanza -
Marketing)

pub 7 - Possibilità di scelta tra modalità in presenza e 
virtuale

- Iscrizione obbligatoria: 
https://drive.google.com/file/d/1N_N79VrBX9flP
92Pl6JnRvzIj41Sm43F/view

- Modalità in presenza: 27 novembre, primo turno 
dalle ore 8:30 alle ore 10:30, secondo turno dalle 
ore 10:30 alle ore 12:30                                                
11 dicembre, primo turno
dalle ore 8:30 alle ore 10:30, secondo turno
dalle ore 10:30 alle ore 12:30

- Modalità virtuale: 18 dicembre dalle ore 8:30 alle 
ore 12:30
15 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 12:30

- A breve saranno fornite le indicazioni per 
partecipare agli incontri on line

www.iiscuri
esraffa.it

Moreschi pub 6 - Modalità virtuale
- 27 novembre, primo turno dalle ore 9:00 alle ore 

10:00 e secondo turno dalle ore 11:00 alle ore 
12:00

- 11 dicembre, primo turno dalle ore 9:00 alle ore 
10:00 e secondo turno dalle ore 11:00 alle ore 
12:00

- L’open day non richiede prenotazioni e i link 
d’accesso saranno rilasciati la settimana 
dell’incontro

www.istitut
omoreschi.
edu.it

Istituto
Tecnico
Economico
(ITE)

mailto:openday@istitutoleopardi.it
https://www.istitutoleopardi.it/open-day-2/
http://www.istitutoleopardi.it
https://drive.google.com/file/d/1N_N79VrBX9flP92Pl6JnRvzIj41Sm43F/view
http://www.iiscuriesraffa.it
http://www.istitutomoreschi.edu.it
http://www.istitut
http://www.iiscuri
http://www.istitut
https://youtu.be/gMp2qgTpahQ


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

P. P. Pasolini
(Turistico)

pub 3 - Possibilità di scelta tra modalità 
in presenza e virtuale

- Modalità in presenza:
11 dicembre dalle 9:00 – 10:30
15 gennaio dalle 11:00-12:30
- Modalità virtuale:
15 dicembre dalle 18:00 alle 19:30
21 gennaio dalle 18:00 alle 19:30
- Il Link per la prenotazione verrà 

inserito a breve sia per la 
modalità in presenza, sia per la 
modalità virtuale

www.itspasoli
ni.edu.it

P. Verri 
(Amministrazione -
Finanza - Marketing)

pub 4 - Modalità in presenza
- 9 Dicembre: 18:00 – 19:30
- 11 Dicembre 2021: 8:30 – 10:00 e 

10:00 – 11:00
- Iscrizione tramite scansione del 

QR code: 
https://www.verri.edu.it/open-
day/

www.verri.ed
u.it

Istituto
Tecnico
Economico
(ITE)

http://www.itspasolini.edu.it
https://www.verri.edu.it/open-day/
http://www.verri.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Pavoniano 
Artigianelli

par 9 - 27 novembre 8.30 - 12.00 / 13.30 
-16.00  in presenza

- 11 dicembre dalle ore 8:30 alle 
ore 12:00 e dalle 13:30 alle 16:00 
in presenza

- 15 gennaio ore 10:00 online 
- Per partecipare all'open day le 

famiglie devono registrarsi 
collegandosi al sito della scuola: 
http://www.istitutoart.it/openda
y/

www.istituto
art.it

S.Freud
(Turistico)

par 3 - Modalità in presenza 
- 11 dicembre dalle ore 9:00
- Iscrizione al link:

https://openday.istitutofreud.it/

www.istitutof
reud.it

Istituto
Tecnico
Economico
(ITE)

http://www.istitutoart.it/openday/
http://www.istitutoart.it
https://openday.istitutofreud.it/
http://www.istitutofreud.it
http://www.istituto


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Scuola della 
Comunità 
Ebraica
(Amministrazione -
Finanza - Marketing 
- Relazioni 
Internazionali)

par 7 - Date e modalità da 
definire

www.scuolaebraicamilano.
it

V. F. Pareto
(Amministrazione -
Finanza - Marketing, 
Turismo)

pub 9 - Modalità virtuale
- 11 gennaio dalle ore 

18:00 alle ore 20:00
- Per partecipare 

prenotarsi scrivendo 
a 
orientamento@iispa
reto.it

www.iispareto.it

Istituto
Tecnico
Economico
(ITE)

http://www.scuolaebraicamilano.it
mailto:orientamento@iispareto.it
http://www.iispareto.it
http://www.iispareto.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Cardano
(Costruzioni -
Ambiente -
Territorio)

par 8 - Open day in presenza oppure online
- Prenotazione obbligatoria:

https://www.iiscardano.edu.it/pagine/open-
day-2021-2022

- Date online: 
- 15 dicembre ore 19:00 - 20:30
- Date in presenza: 
- 15 gennaio,  alle ore 9:30
- 15 gennaio,  alle ore 11:00

www.iiscar
dano.edu.i
t

Caterina da 
Siena
(Industria e 
Artigianato, 
Grafica, 
Abbigliamento -
Sartoria)

par 3 - Modalità virtuale
- 27 novembre dalle ore 9:30 alle ore 11:30
- 11 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 11:30
- 22 gennaio dalle ore 9:30 alle ore 11:30 
- Iscrizione obbligatoria: 

https://forms.gle/PRERUtGRRSQJueBh7

www.iiscat
erinadasie
na.edu.it

E. Conti 
(Meccanica e 
meccatronica, 
Logistica, 
Elettronica e 
Elettrotecnica)

pub 8 - Modalità virtuale 
- Per prenotarsi:

https://www.ettoreconti.edu.it/pagina.asp?i
d=1457

- 27 novembre
- 18 dicembre
- Possibilità di far vedere i laboratori a piccoli 

gruppi di persone, per ulteriori informazioni 
consultare il sito

www.ettor
econti.edu.
it

Istituto
Tecnico
Settore 
Tecnologico
(ITIS)

https://www.iiscardano.edu.it/pagine/open-day-2021-2022
http://www.iiscardano.edu.it
https://forms.gle/PRERUtGRRSQJueBh7
http://www.iiscaterinadasiena.edu.it
https://www.ettoreconti.edu.it/pagina.asp?id=1457
http://www.ettoreconti.edu.it
http://www.iiscar
http://www.iiscat
http://www.ettor


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

E. Molinari
(Chimica e
Biotecnologie, 
Informatica e
Telecomunicazioni)

pub 3 - Modalità virtuale
- 23 Novembre 18:00-19:30
- Per prenotarsi: 

https://www.istitutomolinari.edu
.it/pagine/open-day

www.istituto
molinari.edu.i
t

E. Torricelli
(Meccanica e 
Meccatronica, 
Informatica, Chimica e 
Materiali)

pub 5 - Modalità virtuale
- Iscrizione obbligatoria: 

https://sites.google.com/teamdig
itale.torricellimi.edu.it/iscrizione-
webinar/home-page

- Diverse date a cui partecipare, da 
novembre a gennaio

www.torricelli
mi.edu.it

Feltrinelli
(Meccanica e 
Meccatronica, 
Trasporti e Logistica, 
Elettronica ed 
Elettrotecnica, 
Informatica e 
Telecomunicazioni, 
Chimica e 
Biotecnologie)

pub 5 - Modalità virtuale per le prime 
due date, in presenza la terza

- 20 novembre (online) dalle ore 
9:00 alle ore 13:00

- 11 dicembre (online) dalle ore 
9:00 alle ore 13:00

- 15 gennaio  (in presenza) dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00

- Registrazione 
obbligatoria:https://www.itisfeltr
inelli.edu.it/pagine/scuola-aperta

www.itisfeltri
nelli.edu.it

Istituto
Tecnico
Settore 
Tecnologico
(ITIS)

https://www.istitutomolinari.edu.it/pagine/open-day
http://www.istitutomolinari.edu.it
https://sites.google.com/teamdigitale.torricellimi.edu.it/iscrizione-webinar/home-page
http://www.torricellimi.edu.it
https://www.itisfeltrinelli.edu.it/pagine/scuola-aperta
http://www.itisfeltrinelli.edu.it/
http://www.istituto


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

G. Galilei 
(Grafica e 
Comunicazione, 
Elettronica, Informatica, 
Meccanica e 
Meccatronica -
Tecnologia dell'occhiale)

pub 8 - Modalità virtuale
- 27 novembre dalle ore 9:00 

alle ore 12:30
- 15 gennaio dalle ore 9:00 

alle ore 12:30
- Possibilità di visitare i 

laboratori in presenza, 
prenotazione obbligatoria 
sul sito

- Per ulteriori informazioni 
consultare: 
https://www.galilux.edu.it/
pagine/openday-2021-
2022

www.galilux.edu.
it

Galvani 
(Informatica, Meccanica 
e Meccatronica, 
Elettrotecnica 
orientamento 
Elettromedicale, 
Elettronica)

pub - Modalità virtuale
- 18 dicembre alle ore 10:00
- 18 gennaio alle ore 10:00
- Iscrizione obbligatoria: 

https://docs.google.com/fo
rms/d/1qAIIsszeffDT8LmnH
iB0YADSlHUxjOIH-
KGKxV3dFZo/viewform?edi
t_requested=true

www.iisgalvanimi
.edu.it

Istituto
Tecnico
Settore 
Tecnologico
(ITIS)

https://www.galilux.edu.it/pagine/openday-2021-2022
http://www.galilux.edu.it
https://docs.google.com/forms/d/1qAIIsszeffDT8LmnHiB0YADSlHUxjOIH-KGKxV3dFZo/viewform?edit_requested=true
http://www.iisgalvanimi.edu.it/


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

G. Giorgi
(Meccanica -
Meccatronica e 
Energia,  Elettronica 
ed Elettrotecnica, 
Informatica e 
Telecomunicazioni)

pub - Modalità in presenza
- 27 novembre, primo turno 9:30-

11:00; secondo turno 11:00-
12:30

- 18 dicembre, primo turno 9:30-
11:00; secondo turno 11:00-
12:30

- Iscrizione obbligatoria: 
https://giorgimi.edu.it/91-2021-
open-day-e-laboratori-aperti-
calendario-e-procedure-di-
iscrizione/

- Possibilità di partecipare ai 
laboratori aperti in due 
differenti date

www.giorgimi
.edu.it

Giulio Natta 
(Biotecnologie 
Sanitarie e Grafica)

pub 3 - Modalità virtuale
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.itasnatta.edu.it/
- 3 dicembre dalle ore 18:00 alle 

ore 19:30
- 18 dicembre dalle ore 8:30  alle 

ore 10:00

www.itasnatt
a.edu.it

Itsos Albe Steiner 
(Grafica e 
Comunicazione)

pub 4 - Modalità virtuale
- 2 dicembre ore 20:00-21:30
- 16 dicembre ore 18:30-20:00
- 15 gennaio ore 10:00-12:00
- Prenotazione obbligatoria: 

https://spark.adobe.com/page/
8vzBERLnpGZBj/

www.itsosmil
ano.edu.it

Istituto
Tecnico
Settore 
Tecnologico
(ITIS)

https://giorgimi.edu.it/91-2021-open-day-e-laboratori-aperti-calendario-e-procedure-di-iscrizione/
http://www.giorgimi.edu.it/
https://www.itasnatta.edu.it/
http://www.itasnatta.edu.it/
https://spark.adobe.com/page/8vzBERLnpGZBj/
http://www.itsosmilano.edu.it
http://www.giorgimi
http://www.itasnatt


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Lagrange 
(Meccanica 
Meccatronica 
Energia,  Elettronica 
e Elettrotecnica, 
Informatica)

pub 9 - Modalità in presenza
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.iislagrange.edu.it/pagi
ne/open-day

- 16 dicembre ore 16.30-19.30
- Question Time  (incontro tra docenti, 

genitori e studenti nell’auditorium 
dell’istituto) 15 gennaio 2022 ore 
9:00-10:30

www.iislagra
nge.edu.it

Leonardo da 
Vinci
(Costruzioni -
Ambiente -
Territorio) 

par 8 - Data e modalità da definire www.scuolem
ilano.it

Maxwell 
(Meccanica, 
Elettronica, Trasporti 
e Logistica, Grafica)

pub 3 - Modalità virtuale sulla piattaforma 
Meet.

- Diverse date in cui potersi prenotare
- Iscrizione al link: 

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

www.maxwell
.edu.it

Istituto
Tecnico
Settore 
Tecnologico
(ITIS)

https://www.iislagrange.edu.it/pagine/open-day
http://www.iislagrange.edu.it
http://www.scuolemilano.it
https://www.maxwell.edu.it/servizio/orientamento-maxwell-in-entrata/
http://www.maxwell.edu.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Pavoniano 
Artigianelli
(Grafica e 
Comunicazione)

par 9 - 27 novembre 8.30 - 12.00 / 
13.30 -16.00  in presenza

- 11 dicembre dalle ore 8:30 
alle ore 12:00 e dalle 13:30 
alle 16:00 in presenza

- 15 gennaio ore 10:00 online 
- Per partecipare all'open day

le famiglie devono 
registrarsi collegandosi al 
sito della scuola: 
http://www.istitutoart.it/op
enday/

www.istitutoart.it

R. Luxemburg
(associata a G. 
Galilei)
(Grafica 
Multimediale, 
Produzione 
Artigianale 
Industriale, 
Fotografia)

pub 7 - Modalità virtuale
- 18 dicembre dalle ore 9:00 

alle ore 12:30
- 15 gennaio dalle ore 9:00 

alle ore 12:30
- Possibilità di visitare i 

laboratori in presenza, 
prenotazione obbligatoria 
sul sito

- Per ulteriori informazioni 
consultare: 
https://www.galilux.edu.it/p
agine/openday-2021-2022

www.galilux.edu.i
t

s

Istituto
Tecnico
Settore 
Tecnologico
(ITIS)

http://www.istitutoart.it/openday/
http://www.istitutoart.it
https://www.galilux.edu.it/pagine/openday-2021-2022
http://www.galilux.edu.it
http://www.istitutoart.it


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

S.Freud 
(Informatica)

par 3 - Modalità mista in  presenza e 
virtuale

- Iscrizione al link:
https://openday.istitutofreud.it/

- 11 dicembre dalle 9:00

www.istituto
freud.it

Salesiani Don 
Bosco
(Grafica e 
Comunicazione, 
Meccanica e 
Meccatronica)

par 2 - Workshop in presenza 
- Iscrizione  workshop: 

https://www.salesianimilano.it/ope
nday/

- Settore Meccanico:
– 15 dicembre

- Settore Elettrico:
– 16 dicembre

- Settore Grafico:
– 14 dicembre

ww.salesiani
milano.it

Istituto
Tecnico
Settore 
Tecnologico
(ITIS)

https://openday.istitutofreud.it/
http://www.istitutofreud.it
https://www.salesianimilano.it/openday/
http://www.salesianimilano.it
http://www.istituto


We prepare each student to become 
a global citizen who can shape the world

Nursery & Kindergarten
Primary School
Secondary School

International Curriculum

STEAM and Experiential Learning

Four campuses across the city

OPEN DAYS
Discover our school: register to our Open Days!

www.icsmilan.com | admissions@icsmilan.com | +39 02 36592694

ICS Symbiosis ICS Tenca ICS Colletta ICS Milano2

https://www.icsmilan.com/admissions/visit-us/open-days
http://www.icsmilan.com
mailto:admissions@icsmilan.com
https://www.icsmilan.com/admissions/visit-us/open-days


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

American School 
of Milan

priv Noverasco 
di
Opera (MI)

- Date e modalità da 
definire

www.asmilan.org

Andersen
International
School
(Liceo scientifico, 
liceo linguistico)

par 1 - Modalità in presenza 
- 11 dicembre 

10:00/13:00
- Per prenotarsi 

scrivere a: 
secretary@andersen
school.it oppure 
telefonare allo 
0270006580

- Virtual tour: 
https://andersensch
ool.it/virtual-tour/

www.andersenschool.it

Canadian School 
of Milan

priv 1 - Non sono previsti 
open day

- Possibilità di 
compilare un modulo 
per partecipare ad 
un meeting virtuale 
ed eventualmente, in 
seguito, visitare la 
scuola

www.canadianschool.it

Scuole 
Internazionali

https://www.asmilan.org/
mailto:secretary@andersenschool.it
https://andersenschool.it/virtual-tour/
http://www.andersenschool.it/
https://www.canadianschool.it/


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

ICS Milan
International 
School

par 4 - Modalità virtuale
- Sabato, 13 novembre dalle 

9:30 alle 13.00
- Iscrizione obbligatoria: 

https://www.icsmilan.it/iscriz
ioni/visita-la-scuola/open-
days

https://www.ics
milan.it/

International 
School of 
Milan

priv Baranzate - Modalità in presenza
- 27 gennaio (10:30 – 11:45)
- Iscrizione obbligatoria al link: 

https://www.internationalsch
oolofmilan.it/openday

www.internatio
nalschoolofmila
n.it

International 
school of
Monza

priv Monza - Modalità in presenza
- Sabato 13 novembre (9:00 –

11:30)
- Iscrizione obbligatoria al link: 

https://www.internationalsch
oolofmonza.it/openday

www.internatio
nalschoolofmon
za.it

Lycéè 
Stendhal 
Milan

priv 7 - Non sono previsti open day www.lsmi.it

Scuole 
Internazionali

https://www.icsmilan.it/iscrizioni/visita-la-scuola/open-days
https://www.icsmilan.it/
https://www.internationalschoolofmilan.it/openday
http://www.internationalschoolofmilan.it
https://www.internationalschoolofmonza.it/openday
http://www.internationalschoolofmonza.it
http://www.lsmi.it
http://www.internatio
http://www.internatio


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

Scuola 
Germanica di 
Milano

par 1 - Novembre
- Per ulteriori 

informazioni consultare 
il sito

www.dsmailand.it

Scuola 
Svizzera di 
Milano

priv 1 - Date e modalità da 
definire

www.scuolasvizzera.it

St. Louis 
School

par 1, 5, 8 - Non sono previsti open 
day

- Visite su  appuntamento

www.stlouisschool.com

Scuole 
Internazionali

https://www.dsmailand.it/it/
http://www.scuolasvizzera.it/
http://www.stlouisschool.com


Un progetto di:

NOME TIPO ZONA OPEN DAY CONTATTI

British School 
of Milan Sir 
James 
Henderson

priv 3 - Modalità
virtuale

- Prenotazione
obbligatoria:
https://www.br
itishschoolmila
n.com/admissi
ons/open-days

- 24 novembre
ore 14:00

- 12 gennaio ore
9:00

- 26 gennaio ore
9:00

www.britishschoolmilan.com

Scuole 
Internazionali

https://www.britishschoolmilan.com/admissions/open-days
http://www.britishschoolmilan.com
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