
 

 

OLA A 

PERTA 

ERTA 
Scuola Aperta 

I.T.I.S. MAGISTRI CUMACINI Como Lazzago 

SABATO 25 NOVEMBRE 2017 dalle ore 14.30 alle 17.30 

 Illustrazione dell’offerta formativa dell’istituto 

 Visita ai laboratori con docenti e studenti dell’istituto 

Stage 

Tutti i MARTEDÌ e VENERDÌ,   dal 7 novembre 2017 al 19 gennaio 2018,  
dalle ore 9.00 alle 12.00 la Magistri accoglie gli studenti delle scuole medie 

 Accoglienza da parte dei rappresentanti dell’orientamento 

 Visita dei locali della scuola 

 Visita e sosta nei laboratori di chimica, fisica, matematica e tecnologie informatiche 

del biennio 

 Prosecuzione della visita nei laboratori delle specializzazioni 

 chiarimenti sulle attività da parte dei docenti 

        
  LICEO ARTISTICO STATALE "FAUSTO MELOTTI" di CANTU' 
SEDE CENTRALE: Via Filippo Andina 8 - 22063 Cantù (CO) - Tel. 031.71.41.00 - Fax 

031.70.47.47 

 

 

 



 

 

                              DA VINCI - RIPAMONTI 

 

 

 



 

 

 
 

OPEN DAY 

L’Open Day del Centro Studi Casnati è senza dubbio una delle iniziative di orientamento che 

vede la maggiore adesione da parte del pubblico: in tale occasione è infatti possibile reperire tutte le 

informazioni inerenti ad ogni aspetto dell’Istituto direttamente dai protagonisti, ovvero il Corpo 

Docente, la Segreteria e gli Studenti. 

 

Dopo l’eccezionale adesione di pubblico delle passate edizioni, anche per quest'anno si è rinnovato 

il tradizionale appuntamento dell’Open Day. 

  

Questa iniziativa, sviluppata durante l'arco di un pomeriggio, come di consueto ha offerto a tutti gli 

interessati la possibilità di approfondire le novità riguardanti l’offerta formativa ed interagire 

direttamente con l’Istituto attraverso le numerose presentazioni proposte durante l’arco del 

pomeriggio: ai laboratori aperti dei nostri Istituti si sono infatti aggiunte le visite alle strutture 

accompagnati dal personale della scuola. 

  

L'edizione 2017 dell'Open Day del Centro Studi Casnati si è terrà: 

  

OPEN DAY 2017 

SABATO 25 NOVEMBRE DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 18:00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA APERTA 2017 
Sabato pomeriggio con laboratori didattici nel settore ristorazione, tessile, legno per 

comprendere il metodo della Scuola, “dal fare al sapere”. 

E’ previsto un laboratorio di orientamento rivolto ai genitori e ai propri figli finalizzato alla 

maggior consapevolezza del processo di scelta. 

QUANDO: 

 Sabato 4 novembre  

 Sabato 18  novembre  

 Sabato 2 dicembre (solo Tessile e Legno)* 

 Sabato 16 dicembre  

ORARIO: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

DOVE: Scuola Oliver Twist - Via Madruzza 36 - Como 

PARTECIPAZIONE: compila la scheda per prenotare la tua partecipazione 

INFORMAZIONI: 031263779 - cometa.formazione@puntocometa.org 

MATERIALE INFORMATIVO: volantino Scuola Aperta 2017 

(*) il 2 dicembre sarà possibile svolgere solo i laboratori di Tessile e Legno presso “Contrada 

degli Artigiani” in Via Carso 10, Como 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/szV18X3MI54SXKYk1
mailto:cometaformazione@puntocometa.org
mailto:cometaformazione@puntocometa.org
http://www.puntocometa.org/wp-content/uploads/2017/10/scuolaAperta.pdf


 

 

LICEO ARTIGIANALE 

OPEN DAY E SERATA DI PRESENTAZIONE 

Un’occasione per conoscere l’innovativa proposta del Liceo 

Artigianale con presentazione del Coordinatore, visita alla Scuola e possibilità di 

colloquio orientativo.  

QUANDO: 

 Sabato 11 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 Mercoledì 6 dicembre alle ore 21.00 

DOVE: Scuola Oliver Twist - Via Madruzza 36 - Como 

PARTECIPAZIONE: compila la scheda per partecipare 

COLLOQUIO PERSONALIZZATO: prenota il tuo colloquio 

INFORMAZIONI: 031263779 - cometa.formazione@puntocometa.org 

MATERIALE INFORMATIVO: volantino eventi Liceo Artigianale  

Regolamento delle ISCRIZIONI 2018-2019: leggi il Regolamento 
 

STAGE ORIENTATIVI 

Attività in aula e nei laboratori della Scuola affiancando gli allievi e sotto la guida di 

 insegnanti professionisti. 

QUANDO: 

da novembre 2017  a gennaio 2018 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: a cura del 

Docente Referente dell’Orientamento della Scuola Secondaria di I grado 

entro il 31 ottobre 2017 

scrivere a rachele.ropelato@puntocometa.org 

per ricevere MODULO DI ISCRIZIONE e dettagli informativi 
 

CONTATTI E 

INFORMAZIONI 

Rachele Ropelato 

TEL: 031 263779 

MAIL: cometa.formazione@puntocometa.org 

REFERENTE ORIENTAMENTO: 

per parlare con il referente, telefonare allo 031263779 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 tutti i giorni 
 

 

 

http://bit.ly/2guvxfp
http://bit.ly/2guvxfp
http://bit.ly/2iPjDOa
http://bit.ly/2iPjDOa
mailto:cometaformazione@puntocometa.org
mailto:cometaformazione@puntocometa.org
http://www.puntocometa.org/wp-content/uploads/2017/10/OpenDay.pdf
http://www.puntocometa.org/wp-content/uploads/2017/10/Regolamento-iscrizioni-scuola-Oliver-Twist-a.s.-2018-19.pdf
mailto:rachele.ropelato@puntocometa.org
mailto:rachele.ropelato@puntocometa.org
mailto:cometaformazione@puntocometa.org
mailto:cometaformazione@puntocometa.org


 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale  E. VANONI 

Via Malagrida P. Gabriele, 3 - 22017 - Menaggio (CO) - Tel. +39 0344 32539 - Fax +39 0344 

30496  
mail: cois00100g@istruzione.it - PEC: cois00100g@pec.istruzione.it  

OPEN DAY 

18 NOVEMBRE 2017/ 13 GENNAIO 2018 

-Menaggio: dalle 14,30 alle 17,30  

                      - Porlezza: dalle 15,00 alle 18,00 

Inoltre possibilità di partecipare a laboratori di sala/cucina, latino, 

inglese/tedesco, fisica, CAD, informatica. 

 

 

 

 

 

mailto:cois00100g@istruzione.it
mailto:cois00100g@pec.istruzione.it


 

 

 

 

Per le iniziative di orientamento del Liceo Volta si prega di seguire il seguente link: 

http://www.liceovoltacomo.gov.it/images/2017-2018/Orientamento_Entrata/OPEN_DAY.pdf 

 

 

I.P.S.S.C.T.S. Gaetano Pessina 

 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali 

Via Milano 182 - 22100 COMO 
Tel 031/276 55 11- Fax 031/302 461 

C.M. CORC 010 008 - C.F. 800 144 201 39  
MAIL: info@istitutopessina.gov.it PEC: CORC010008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

http://www.liceovoltacomo.gov.it/images/2017-2018/Orientamento_Entrata/OPEN_DAY.pdf
http://www.istitutopessina.gov.it/portale/
mailto:info@istitutopessina.gov.it
mailto:CORC010008@pec.istruzione.it


 

 

Liceo Giovio 
 

 

 

Orientamento 2017-2018 
 

Gli OPEN DAY del GIOVIO si svolgono: 

 sabato 2 Dicembre 2017  dalle 14.30 alle 18.30 

 sabato 13 Gennaio 2018  dalle 14.30 alle 17.30 

e prevedono visite guidate ogni mezz’ora.  

Le prenotazioni online sono aperte a partire dal 15 novembre per il primo open day e dal 20 dicembre per il 

secondo. 

 

Il Liceo Giovio partecipa con un suo stand allo Young di Erba e alla Giornata dell’Orientamento che si 

svolge a Vertemate il 4 novembre e a tutte le giornate dell’orientamento previste dalle scuole secondarie di 

primo grado che ce ne faranno richiesta. 

 

Gli STAGES  POMERIDIANI consistono in  lezioni laboratoriali tenute dai nostri studenti in modalità peer-

teaching e tutoring (insegnamento tra pari) nelle varie discipline e rivolte agli alunni delle scuole secondarie 

di primo grado. Le prenotazioni avvengono esclusivamente online a partire dal 10 novembre sul sito del 

Liceo secondo un calendario in fase di pubblicazione. Gli stages hanno inizio il 22 novembre dalle 14.30 alle 

17.00. 

 

Il Liceo Giovio organizza anche TRE INCONTRI POMERIDIANI–SERALI riservati ai GENITORI degli studenti 

delle scuole secondarie di primo grado, uno per ogni indirizzo (linguistico – scientifico - scientifico delle 

scienze applicate) in cui il Dirigente e i docenti spiegano  le specificità dei vari indirizzi, i progetti di 

arricchimento dell’offerta formativa, l’organizzazione e la struttura della scuola. Le date degli incontri sono:  

 giovedì 9 novembre alle 18.00 – Liceo Linguistico 

 giovedì 16 novembre alle 18.00 – Liceo Scientifico 

 giovedì 23 novembre alle 18.00 – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

La prenotazione si effettua online  a partire dal 1 novembre 

 



 

 

       Liceo Teresa Ciceri 
Sede: via Carducci, 9 - 22100 Como Tel. 031 26 62 07 - Fax 031 26 62 10  

Succursale: via C. Cantù, 61 - 22100 Como Tel. 031 26 73 04 

OPENDAY 
In occasione dell’Open Day sarà possibile avere informazioni circa il Piano dell’Offerta Formativa del 

Liceo “TERESA CICERI”, visitare le strutture, assistere a presentazione di attività svolti dagli alunni 

dell’Istituto, avere colloqui con i docenti presenti. 

L’Istituto sarà aperto a genitori e studenti delle  Scuole Medie di I grado nelle seguenti date: 

• Sabato 18 

novembre  2017 
LICEO MUSICALE  dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

• Sabato 

25 novembre  2017 

LICEO 

LINGUISTICO 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 

 

LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 
 

 

 

LICEO 

ECONOMICO 

SOCIALE  

PER SAPERNE DI PIU’ segui questo link :    

http://www.teresaciceri.eu/open-day/ 

 
 

 

 

 

 

http://www.teresaciceri.eu/open-day/


 

 

 

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE    PADRI SOMASCHI 

http://www.fondazioneasfap.it/formazione/index.php 

Open Day 2017 

Per tutti i ragazzi che stanno frequentando la terza media e le rispettive famiglie, gli 
appuntamenti da ricordare per visitare il centro di formazione sono: 

Sabato 18 Novembre dalle 14.00 alle 18.00 

Sabato 02 Dicembre dalle 14.00 alle 18.00 

Sabato 13 Gennaio dalle ore 14.00 alle ore 1800 

Vi aspettiamo numerosi per costruire insieme il vostro percorso formativo. 

Per informazioni contattare: 

Fondazione Asfap - sede: Via Acquanera 43 - Como - Tel. 031 523390 - 
mail: info@fondazioneasfap.it 

 

 

Non sono ancora disponibili gli orari degli Open Day 

http://www.cfpcomo.com/pagine.asp?0idpag=1331 

http://www.cfpcomo.com/default.asp 

 

http://www.fondazioneasfap.it/formazione/index.php/2-non-categorizzato/210-open-day-2017
mailto:info@fondazioneasfap.it
http://www.cfpcomo.com/pagine.asp?0idpag=1331
http://www.cfpcomo.com/default.asp


 

 

 

 

OPEN DAY 

25 Novembre ’17 

Dalle ore 10,30 alle ore 17,00 

http://www.enfapicomo.com/ 

 

 

SETIFICIO PAOLO CARCANO 
GRAFICA E COMUNICAZIONE • CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE • SISTEMA MODA: TESSILE, 

ABBIGLIAMENTO E MODA • SISTEMA MODA: DISEGNO PER TESSUTI • LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 

APPLICATE • LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE CAMBRIDGE • LICEO ARTISTICO ARTI FIGURATIVE -

PITTURA 
www.setificio.gov.it | via Castelnuovo 5, 22100 Como | tel 031 271416 

OPEN  DAY 

SABATO 25 NOVEMBRE 14.00 - 17.30 COMO 

http://www.enfapicomo.com/


 

 

 

 

 

 


