
OPEN DAY 

FONDAZIONE CASTELLINI di Como, centro di formazione professionale, organizza degli OPEN DAY per 

l’anno formativo 2023/24, presso la propria sede, al fine di promuovere l’offerta formativa.  

Per poter partecipare agli incontri sarà necessario iscriversi attraverso il modulo presente sul sito. Gli incontri 

avranno la durata di un’ora e saranno suddivisi per settore: Operatore Elettrico, Operatore Addetto alle 

vendite e-commerce e Operatore Grafico Ipermediale.  

I genitori e i ragazzi avranno modo di visitare la scuola e di conoscere i docenti dell’area di base e dell’area 

tecnico professionale. Durante gli incontri verranno presentati i laboratori didattici che permetteranno loro 

sperimentare sul campo il percorso al quale sono interessati. 

La date degli OPEN DAY in programma sono: 

sabato 22 ottobre 2022 

ore: 14.30-15.30 settore Operatore Elettrico, Operatore Addetto alle vendite e-commerce (turno unico) 

ore: 15.30-16.30 settore Operatore Grafico Ipermediale (1° turno) 

ore: 16.30-17.30 settore Operatore Grafico Ipermediale (2° turno) 

sabato 26 novembre 2022 

ore: 14.30-15.30 settore Operatore Elettrico, Operatore Addetto alle vendite e-commerce (turno unico) 

ore: 15.30-16.30 settore Operatore Grafico Ipermediale (1° turno) 

ore: 16.30-17.30 settore Operatore Grafico Ipermediale (2° turno) 

sabato 17 dicembre 2022 

ore: 14.30-15.30 settore Operatore Elettrico, Operatore Addetto alle vendite e-commerce (turno unico) 

ore: 15.30-16.30 settore Operatore Grafico Ipermediale (1° turno) 

ore: 16.30-17.30 settore Operatore Grafico Ipermediale (2° turno) 

sabato 14 gennaio 2023 

ore: 14.30-15.30 settore Operatore Elettrico, Operatore Addetto alle vendite e-commerce (turno unico) 

ore: 15.30-16.30 settore Operatore Grafico Ipermediale (1° turno) 

ore: 16.30-17.30 settore Operatore Grafico Ipermediale (2° turno) 

In allegato troverete il link con il materiale informativo che è possibile consultare sia sul sito della Fondazione 

https://www.scuolacastellini.com/ 

Corso grafico-ipermediale 

https://7039f64b-b00b-4bed-a101-

4b22d75e8b63.filesusr.com/ugd/5b60ca_1ee8e4a275a1427fb463fa401a894fa2.pdf 

Corso elettrico 

https://7039f64b-b00b-4bed-a101-

4b22d75e8b63.filesusr.com/ugd/5b60ca_a9a7aa5b6b55421b8d2a074c708d0145.pdf 

Corso addetto alle vendite-e-commerce 

https://7039f64b-b00b-4bed-a101-

4b22d75e8b63.filesusr.com/ugd/5b60ca_f4720503f194417d8816b09bd38cd91b.pdf 

https://www.scuolacastellini.com/
https://7039f64b-b00b-4bed-a101-4b22d75e8b63.filesusr.com/ugd/5b60ca_1ee8e4a275a1427fb463fa401a894fa2.pdf
https://7039f64b-b00b-4bed-a101-4b22d75e8b63.filesusr.com/ugd/5b60ca_1ee8e4a275a1427fb463fa401a894fa2.pdf
https://7039f64b-b00b-4bed-a101-4b22d75e8b63.filesusr.com/ugd/5b60ca_a9a7aa5b6b55421b8d2a074c708d0145.pdf
https://7039f64b-b00b-4bed-a101-4b22d75e8b63.filesusr.com/ugd/5b60ca_a9a7aa5b6b55421b8d2a074c708d0145.pdf
https://7039f64b-b00b-4bed-a101-4b22d75e8b63.filesusr.com/ugd/5b60ca_f4720503f194417d8816b09bd38cd91b.pdf
https://7039f64b-b00b-4bed-a101-4b22d75e8b63.filesusr.com/ugd/5b60ca_f4720503f194417d8816b09bd38cd91b.pdf


FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE (Via Acquanera, 43 – 22100 Como 

(Albate); Tel. 031 523 390, fax: 031 523 293 Sito web: www.cfpsomaschi.it mail: info@cfpsomaschi.it) 

Da 50 anni un riferimento per la formazione professionale nel comasco: Autoriparatore Sistemi meccanici 

Autoriparatore Carrozzeria Operatore Elettrico Meccanico Macchine Utensili Operatore Edile Operatore 

Termoidraulico 

Le date degli OPEN DAY sono  

• 22 OTTOBRE: ore 14 – 18 presso il Centro di Albate  

• 11 E 12 NOVEMBRE: presso Young Lariofiere a Erba  

• 3 DICEMBRE: ore 14 – 18 presso il Centro di Albate  

• 14 GENNAIO: ore 14 – 18 presso il Centro di Albate  

• Dal 16 al 20 GENNAIO: fai una prova! Open Day laboratori 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci Ripamonti” ha predisposto per il corrente 
anno scolastico una serie di attività che permetteranno a famiglie e studenti di conoscere l’offerta 
formativa dell’Istituto. 

Si potrà: 

1.     Partecipare ai laboratori orientativi con cadenza mensile 

Modulo di prenotazione sul sito al link: prenota ora 

2.     Fissare un colloquio in presenza o in remoto della durata di 30 minuti, durante il 

quale verrà presentata l’Offerta Formativa dell’Istituto e potranno essere approfondite 

tematiche riferibili ai singoli casi esaminando le possibili specificità, le richieste personali o 

problematiche particolari. 

 Mail di riferimento    orientamento@davinciripamonti.edu.it 

3.     Partecipare all’Open Day 

19 novembre 2022     in presenza dalle 10.00 alle 16.00   (senza prenotazione) 

03 dicembre 2022      in presenza dalle 10.00 alle 16.00   (senza prenotazione  

                           

(i genitori sono convocati alle ore 10.00 e alle ore 14.00 in biblioteca)  

                                                        tutte le sedi aperte 

4.     Settimana delle grafiche dal 22 al 24 novembre 2022  

5.    Sportello help desk  on line informazione per genitori: info genitori 

Queste e altre informazioni sono reperibili nella pagina dedicata all’orientamento al 

seguente link: https://www.davinciripamonti.edu.it 

Istituto di istruzione superiore, Leonardo da Vinci Ripamonti: 

 Via Belvedere, 18 Como tel 031 520745 

 Piazza IV Novembre Albate: tel. 031 5001171  

 

https://forms.gle/BZYbHij3jW3dXJiD9
mailto:orientamento@davinciripamonti.edu.it
https://docs.google.com/forms/d/1nk6xz3-SUB2vGTg86mMbdWPCn_xjH8ggzcbIX3nzw-U/edit
https://www.davinciripamonti.edu.it/


           Il Liceo Classico e Scientifico “A. Volta” opererà in modalità mista (online e in presenza), 

promuovendo alcune iniziative volte a favorire la conoscenza non solo dell’Istituto e del suo corpo docente, 

ma anche dell’offerta didattica e formativa. 

Tutti i genitori e tutti gli alunni interessati potranno aderire alle seguenti iniziative: 

1. Incontro di presentazione dell’offerta formativa on-line per entrambi gli indirizzi il giorno 9.11.2022. 

2. Open day in presenza 18.11.2022 con la seguente articolazione oraria, previa prenotazione* e fino 

a esaurimento posti: 

- ore 15:00, presentazione del Liceo Classico; 

- ore 16:15 presentazione del Liceo Scientifico; 

- ore 17:30 presentazione di entrambi gli indirizzi. 

*la prenotazione dovrà essere effettuata attraverso il modulo Google che verrà pubblicato sul sito 

3. Partecipazione in presenza a stage e laboratori in orario antimeridiano. 

4. Incontri di orientamento mirati (on-line o in presenza), concordati con le Scuole Secondarie di 1° 

Grado. 

5. Sportello di orientamento telefonico o in videoconferenza. 

Sarà necessario fare sempre riferimento, per l’aggiornamento degli appuntamenti concernenti l’Open Day e 

per le modalità di iscrizione, al sito dell’istituto www.liceovoltacomo.edu.it nella sezione “Orientamento in 

entrata” (al momento work in progress). 

Per un primo approccio sulle motivazioni relative all’orientamento, vi invitiamo a visitare i seguenti link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_JuDc0A6CH0 

https://www.youtube.com/watch?v=MiGivsGqsBk 

Si informa che in data 05.11.2022 in presenza, dalle ore 10.30 alle 16.00, si terrà l’evento “Gira per il 

Volta”, apertura del Liceo e dei suoi tesori alla cittadinanza con i nostri studenti in veste di ciceroni. In tale 

occasione sarà attivo anche un “info point orientamento” per rispondere alle prime domande sull’offerta 

didattico-formativa. 

Si informa, inoltre, che il Liceo Volta sarà presente al Salone dell’Orientamento Young di Lariofiere a Erba 

l’11 e il 12 novembre 2022; presso il nostro stand sarà possibile incontrare docenti e studenti della scuola 

che illustreranno l’offerta formativa e risponderanno a eventuali domande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_JuDc0A6CH0
https://www.youtube.com/watch?v=MiGivsGqsBk


             Cometa Formazione – scuola Oliver  Twist 

Il centro formazione Cometa organizza i seguenti open day 

22 ottobre 2022 

5 novembre 2022 

19 novembre 2022 

3 dicembre 2022 

14 dicembre 2022 

14 gennaio 2023 

 

  

per la presentazione sei suoi corsi di studio: 

 

- Liceo artistico indirizzo Liceo Imprenditoriale artigianale del design 

- Corsi professionali 

Corso Falegnameria: operatore del legno/ tecnico del legno 

Corso tessile: operatore lavorazione tessile/ tecnico tessile 

Corso ristorazione sala bar: operatore della ristorazione/ tecnico dei servizi di sala bar 

      I.T.E.S. CAIO PLINIO SECONDO 

Porte Aperte al Caio  

La manifestazione offre l'occasione di conoscere l’istituto e la sua offerta formativa; 

docenti e alunni illustreranno agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e 

alle loro famiglie i diversi indirizzi di studio e i progetti.  

Incontri presso le scuole secondarie di primo grado  

I docenti e gli studenti del Caio Plinio Secondo avranno il piacere di incontrare le classi 

seconde /terze degli istituti che ne faranno richiesta.  

Sportello orientamento  

Colloqui individuali con docente orientatore, docente di sostegno e referente DSA 

previo appuntamento, presso la sede centrale di Via Italia Libera.  

Laborienta 2022/2023 

- Dal 21 al 25 novembre (h. 14:15-15:50) - Dal 12 al 16 dicembre (h. 14:15-15:50)  

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado, previa prenotazione, potranno 

partecipare ai seguenti laboratori: 

• Pillole di economia 

• Il linguaggio dei numeri dell’informatica 

• Cittadini consapevoli: introduzione allo studio del diritto 

• Inglese per tutti 

• La scienza tra i banchi 

• Arte e territorio  

• Salute e sport  

• Comunico… quindi sono: lezione di Francese Tedesco e Spagnolo  

VIENI, PROVA, SCOPRI
APRI GLI ORIZZONTI

22 ottobre
5 novembre
19 novembre
3 dicembre
14 dicembre

14 gennaio
2023

2022

ISCRIVITI 
SCEGLIENDO
IL GIORNO, SARAI 
CONTATTATO
DALLA SEGRETERIA

FORMAZIONE

INQUADRA IL QR E VAI SUL SITO

Oppure telefona allo 031263779 o scrivi
orientamento@cometaformazione.org

OPENDAY

IeFP Tessile - Falegnameria
Sala Ristorazione e Bar

NUOVO Liceo Imprenditoriale
Artigianale del Design

Via Madruzza, 36 Como - www.cometaformazione.org



Young orienta il futuro 

L’Istituto sarà presente con uno stand al Salone dell’Orientamento “Young: orienta il 

tuo futuro” Lariofiere di Erba 11-12 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00  

OPEN DAY 

Sabato 26 Novembre 2022 

Sabato 14 Gennaio 2023  

 

ITES “Caio Plinio Secondo” Via Italia Libera,1 – 22100 Como  

(Tel. 031/3300711 - Fax. 031/3302817)  

Referente: Prof.ssa Rita Corbetta Sito web: www.caioplinio.edu.it  

Posta elettronica: corbetta.rita@caioplinio.edu.it 

 

       OPEN DAY SCUOLA DI MINOPRIO 

Sabato 22 ottobre: in presenza dalle 10:00 alle 17:00 

Giovedì 10 novembre: da remoto alle 18:30 

Sabato 26 novembre: in presenza dalle 10:00 alle 17:00 

Sabato 17 dicembre: in presenza dalle 10:00 alle 17:00 

Giovedì 12 gennaio: da remoto alle 18:30 

 

Per iscriversi agli open day vai al link  

https://www.fondazioneminoprio.it/landing-ita-e-iefp/  

Info e contatti 

segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it  

Segreteria scolastica 031 4127209 – 031 4127066 Ufficio comunicazione (Stefania 
Cantaluppi) 031 4127007  

 

               ISTITUTO CIAS 

L’Istituto CIAS sarà presente a Young con un proprio stand nelle giornate dell’11 e 12 novembre per 

presentare  l’offerta formativa: 

• Percorso IP Servizi Commerciali - Management dello Sport  

• Percorso IeFP Operatore del benessere settore acconciatura ed estetica  

 

http://www.caioplinio.edu.it/
mailto:corbetta.rita@caioplinio.edu.it
https://www.fondazioneminoprio.it/landing-ita-e-iefp/


Open Day Istituzionali 

Istituto Professionale (IP) Servizi Commerciali - Management dello Sport (durata 5 anni) 

I ragazzi potranno partecipare, su prenotazione sul sito CIAS www.ciasformazione.com, a delle lezioni 

d’aula. 

Mentre per i genitori verranno organizzati due incontri in presenza con la Preside Dott.ssa Eleonora Cini, 

nelle giornate di 

• 16 novembre ore 18.00 

• 30 novembre ore 18.00 

 

Qualifica Professionale (3 anni) Diploma Professionale (+1 anno) 

 

Erogazione di trattamenti di acconciatura Tecnico dell'acconciatura 

Erogazione dei servizi di trattamento estetico Tecnico dei trattamenti estetici 

 

 

I ragazzi potranno partecipare, su prenotazione sul sito CIAS www.ciasformazione.com, a delle lezioni di  

laboratorio di acconciatura e/o di estetica. 

Mentre per i genitori verranno organizzati due incontri in presenza con la Preside Dott.ssa Eleonora Cini, 

nelle giornate di 

• 21 novembre ore 18.00 

• 05 dicembre ore 18.00 

 

             STRARTING WORK 

Ha due percorsi: 

IP- Design per la Comunicazione Pubblicitaria 

IeFP- Tecnico grafico ipermediale 

Per open day e stage è obbligatoria la prenotazione sul sito www.startingwork.it 

Le date sono riportate sull’immagine sottostante. 

 

/Users/andre/Desktop/www.ciasformazione.com
/Users/andre/Desktop/www.ciasformazione.com
http://www.startingwork.it/


 

            FONDAZIONE CASTELLINI 

Sabato 22 OTTOBRE presso la "Fondazione CASTELLINI" di Como si terrà il primo Open day. 

 

Per partecipare è necessario iscriversi dal sito: https://www.scuolacastellini.com 

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il settore elettrico e addetto alle vendite e-commerce 

(ore 14.30-15.30) e per il settore grafico, solo per il secondo turno, (16.30-17.30) 

 

 

            CENTRO STUDI CASNATI 

Il  Centro Studi Casnati promuove una visione completa della realtà dei suoi Istituti: 

● Liceo Linguistico (Area TRILINGUE | Area INTERPRETI | Area TURISTICO-ALBERGHIERO) 

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-francesco-casnati/ 

● Liceo Linguistico Traduttori Interpreti  

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-traduttori-e-interpreti/  

● Liceo Linguistico Internazionale Quadriennale 

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-internazionale-quadriennale/ 

● Liceo Artistico (Indirizzi ARCHITETTURA | MULTIMEDIALE | FASHION) 

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-artistico-giuseppe-terragni/ 

● Istituto Tecnico Aeronautico e Nautico  

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/istituto-aeronautico-luca-bongiovanni/ 

● Istituto Professionale Alberghiero (Caratterizzazioni ENOGASTRONOMIA | SALA-BAR e 

VENDITA) con nuova aggiunta dell'indirizzo a carattere Quadriennale 

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/istituto-alberghiero-gianni-brera/ 

● Liceo Scientifico Sportivo  

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-sportivo-gigi-meroni/ 

● Liceo Game Development (novità)  

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-game-development/ 

 

Le prenotazioni agli Open Days 2022 che si svolgeranno in presenza il  

26 e 27 novembre 2022. 

Famiglie e studenti potranno partecipare previa prenotazione qui: 

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/open-day/ 

Chi volesse fissare un incontro individuale deve compilare questo form, per essere contattato: 

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/incontri-individuali/ 

È sfogliabile on line la brochure, con tutte le novità e l’offerta formativa completa: 

https://www.scuolacastellini.com/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-francesco-casnati/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-traduttori-e-interpreti/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-internazionale-quadriennale/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-artistico-giuseppe-terragni/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/istituto-aeronautico-luca-bongiovanni/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/istituto-alberghiero-gianni-brera/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-sportivo-gigi-meroni/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-game-development/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/open-day/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/incontri-individuali/


https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/brochure/ 

Chi volesse riceverla cartacea può scrivere direttamente all'ufficio Orientamento: 
orientamento@centrocasnati.eu 

 

Sono partite anche le prove in aula in presenza: 

● MINI STAGE in presenza dalle 14:30 alle 16:00 da prenotare qui: 

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/mini-stage/ 

In quell'occasione mentre i ragazzi provano in aula, un genitore può ricevere tutte le informazioni 
dall'ufficio orientamento. 

 

         Liceo Artistico Melotti Cantù- Lomazzo, Liceo delle Scienze Umane di 

Cantù 

L’Open Day di quest’anno si effettuerà in presenza e si articolerà in due momenti: 

- “SPAZIO ACCOGLIENZA”, un incontro finalizzato alle famiglie dei futuri iscritti che 

vorranno scoprire le opportunità che l’istituto offre e conoscere le materie di studio, la 

didattica, le arti figurative e gli sbocchi professionali. I docenti si renderanno 

disponibili a rispondere a eventuali domande.  

- VISITA GUIDATA in piccoli gruppi degli spazi e dei laboratori per il Liceo Artistico e 

il Liceo Scienze Umane.  

Successivamente all’evento dell’Open Day, nel mese di gennaio si svolgerà 

“LABWEEK”, ovvero la partecipazione in presenza alle attività di studio e alle 

esperienze di laboratorio che caratterizzano il Liceo Melotti. Nel mese di gennaio sarà 

poi attivo il servizio “CHIARIMENTO & DIALOGO” un’ulteriore possibilità di 

orientamento online con Docenti e referenti dell’Inclusione scolastica.  

Tutte le iniziative proposte saranno garantite su prenotazione. Le famiglie potranno 

consultare per aggiornamenti i profili social Instagram e Facebook del Liceo Statale 

Fausto Melotti.  

Le brochure illustrative degli indirizzi sono visibili al seguente link: 

www.liceoartisticomelotti.edeu.it/brochure-liceo 

OPEN DAY  

- CANTÙ LICEO ARTISTICO E LICEO SCIENZE UMANE:  

19 NOVEMBRE E 10 DICEMBRE ‘22 

- LOMAZZO LICEO ARTISTICO: 

26 NOVEMBRE E 17 DICEMBRE 2022  

SERVIZIO SPAZIO ACCOGLIENZA Cantù 19 NOVEMBRE E 10 DICEMBRE 2022  

 

Il PORTALE ORIENTAMENTO “CHIARIMENTO & DIALOGO”, i “LABWEEK” LABORATORI 

MICRO STAGE SARANNO ATTIVI DA GENNAIO  

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/brochure/
mailto:orientamento@centrocasnati.eu
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/mini-stage/
http://www.liceoartisticomelotti.edeu.it/brochure-liceo


PARTECIPAZIONE AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO YOUNG, ERBA LARIOFIERE, 11 E 

12 NOVEMBRE 2022  

Per qualsiasi chiarimento sulle proposte sopra menzionate e per ogni eventuale 

necessità di informazione in merito alle offerte di questo Liceo è possibile contattare la 

Referente dell’orientamento Prof.ssa Felicia Samale (virmatt@alice.it) 

 

       OPEN DAY CFP 

sabato 19 novembre 2022 

ore 9.00-13.00 SETTORE BENESSERE (Acconciatura – Estetica) 

ore 14.00-18.00 SETTORE RISTORAZIONE/PRODUZIONI ALIMENTARI (Cucina - Sala 

Bar - Pasticceria) 

 

sabato 14 gennaio 2023 

ore 9.00-13.00 RISTORAZIONE/PRODUZIONI ALIMENTARI (Cucina - Sala Bar - 

Pasticceria) 

ore 14.00-18.00 SETTORE BENESSERE (Acconciatura – Estetica) 

NON OCCORRE PRENOTAZIONE 

 

 

AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI 

COMO  

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

COMO Monteolimpino via Bellinzona, 88 tel. 031/571055- 574000 fax 575047 

C.F. 95092770130 P.Iva 03095420133 e-mail: info@cfpcomo.com  

www.cfpcomo.com 

 

             Di  seguito sono riportate le  opportunità di orientamento che l’I.T.I.S. Magistri Cumacini 

offre agli alunni della classe Terza 

OPEN WEEK 

29-30 novembre 2022 dalle ore 15:00 alle 19:00 

1-3 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle 19:00 

È l'opportunità di visitare fisicamente la scuola e partecipare ad una breve presentazione dei corsi di studio 

da parte dei docenti delle discipline di indirizzo. 

La visita durerà circa 150’. 

mailto:info@cfpcomo.com
http://www.cfpcomo.com/


L'ingresso sarà contingentato per piccoli gruppi (massimo 18 famiglie, ciascuna costituita da massimo due 

persone ( lo studente e un genitore accompagnatore) e secondo le giornate e le fasce orarie riportate. 

Sarà necessario prenotarsi al link che troverete di seguito e sul sito dell’istituto. 

Le date disponibili e le fasce di ingresso sono le seguenti: 

 

 TAVOLA ROTONDA 

venerdì 2 dicembre 2022 ore 18-20 presso l’auditorium 

Incontro, dal titolo “Istituto Tecnico: una scelta vincente”, destinato agli studenti delle classi terze scuola 

sec. I grado, e alle loro famiglie, nella quale interverranno aziende e professionisti dei settori afferenti gli 

indirizzi di studio. 

L'ingresso sarà consentito agli alunni di terza (massimo 100 studenti, con 1 accompagnatore ciascuno). Per 

questo motivo sarà necessario prenotarsi al link che troverete sul sito dell’istituto. 

L’evento potrebbe essere registrato o trasmesso in modalità streaming, in caso di impossibilità ad 

accogliere tutte le adesioni. 

 

 PROGETTO “STEM PINK” 

sabato 3 dicembre novembre 2021 (ore 8,30 - 12,30) 

 la scuola intende promuovere l’accesso ai nostri corsi alle studentesse, con un incontro appositamente 

ideato per loro. 

Si tratta di un evento, su prenotazione, riservato alle studentesse delle classi seconde e terze della 

scuola sec. di I grado, che avranno la possibilità di trascorrere una giornata nel nostro istituto per 

partecipare: 

• a un’attività di orientamento (visita ai laboratori di specializzazione), 

• ad un incontro sulle esperienze e le opportunità del mondo del lavoro (interverranno 

professioniste del settore tecnico), 

• ad un momento ludico con il gioco memory sul mondo della scienza al femminile 

L'ingresso sarà contingentato (massimo 30 studentesse, e 1 accompagnatore/accompagnatrice ciascuna). 

Per questo motivo sarà necessario prenotarsi al link che troverete sul sito dell’istituto. 

 

INCONTRI IN VIDEOCONFERENZA CON I DOCENTI DI INDIRIZZO 

Opportunità rivolta al singolo studente/studentessa della classe terza della scuola sec. di I grado, che, 

tramite la piattaforma Meet di Google Workspace, avrà la possibilità di approfondire la specificità dei 

DATE  GRUPPO 1  GRUPPO 2  GRUPPO 3  GRUPPO 4 

martedì 

29/11/2022 

mercoledì 

30/11/2022 

giovedì 

01/12/2022 

sabato 

03/12/2022 

 

 

INGRESSO ORE 

15,00 

(uscita 17,30) 

 

INGRESSO ORE 

15,30 

(uscita 18,00) 

 

INGRESSO ORE 

16,00 

(uscita 18,30) 

 

INGRESSO ORE 

16,30 

(uscita 19,00) 

 



singoli indirizzi con i colloqui che saranno svolti in orari e giornate compatibili con gli impegni dei genitori 

(orari pomeridiani). 

Ciascun intervento sarà tenuto da un docente orientatore del nostro Istituto. 

Sarà necessario prenotarsi al link che troverete sul sito dell’istituto. 

In questa sezione ci sarà la possibilità di un incontro specifico con la referente dell’istituto per gli 

studenti con bisogni educativi speciali. 

 

PROGETTO “LEZIONI APERTE” 

Opportunità rivolta agli studenti delle classi terze della scuola sec. di I grado che avranno la 

possibilità di partecipare ad una giornata di lezioni, teoriche e/o di laboratorio, all’interno del nostro 

Istituto, dalle ore 8:30, alle ore 12:30. L’evento si svolgerà nel periodo dicembre-gennaio, su 

prenotazione. Verranno organizzati piccoli gruppi di massimo 10 studenti, per ciascuna settimana. 

Sul nostro sito troverete il calendario delle disponibilità e il link per la prenotazione). 

 

 VISITA VIRTUALE DELLA SCUOLA 

attraverso la pagina dedicata del sito web, accessibile all’indirizzo: 

https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/laScuola/orientamento/ingresso.php 

In questa pagina, in continuo aggiornamento, gli studenti e le famiglie potranno trovare tutte le 

informazioni principali e utili per la scelta della scuola; in particolare: 

• l MODULI DI PRENOTAZIONE da compilare online per partecipare agli eventi di orientamento 

• le SEZIONI VIDEO CON LA PRESENTAZIONE DEI DIVERSI INDIRIZZI di studio e altre 

informazioni specifiche sulle nostre specializzazioni, sui nostri laboratori e sui progetti realizzati 

• una PRESENTAZIONE VIDEO DEL NOSTRO ISTITUTO, con i saluti del dirigente scolastico e le 

informazioni generali della nostra offerta formativa (caratteristiche dell’istituto, indirizzi di studio 

e articolazioni, servizi e progetti per gli studenti, rassegna fotografica degli spazi della scuola) 

• un OPUSCOLO scaricabile con le principali CARATTERISTICHE DEI CORSI e I QUADRI ORARI 

• una sezione VIDEO “Magistri Question Time”, dedicata a brevi contributi o interviste a ex-allievi 

e a imprenditori del territorio nei settori tecnici e professionali legati agli indirizzi della scuola 

• i CONTATTI CON I DOCENTI REFERENTI dell’orientamento per i singoli indirizzi 

 

            Istituto “San Vincenzo” Albese con Cassano 

Offre i seguenti  percorsi  

- Istituto professione per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

- Corsi di istruzione e formazione professionale per operatore agricolo e tecnico agricolo 

 

L’istituto offre la possibilità di prenotare una visita compilando il form al  seguente indirizzo 

IPA | Istituto San Vincenzo di Erba e Albese con Cassano (scuolasanvincenzo.edu.it) 

 

 

 

https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/laScuola/orientamento/ingresso.php
https://www.scuolasanvincenzo.edu.it/ipa/


          Liceo Musicale e Coreutico “G. Pasta” di Como 

Open Day dalle h. 14, 30 presso le sedi: via C. Battisti 2 e via Rodari 1, entrambe a 

Como 

26 novembre 2022 

17 dicembre 2022 

21 gennaio 2023 

Presentazione dell’offerta formativa accompagnata da performance dal vivo da parte 

degli studenti 

Lezioni individuali di musica: tutti gli strumenti, canto lirico e moderno 

Lezioni collettive di danza classica e contemporanea 

Per ulteriori informazioni scrivere: opendaygiudittapasta@gmail.com 

 

OPEN DAY ENFAPI 

LURATE CACCIVIO, Largo Caduti per la Pace, 2 

Tel: +39 031 491541 

Info.lurate@enfapicomo.com 

La scuola prevede due percorsi triennali: 

 - OPERATORE MECCANICO 

 - OPERATORE ELETTRICO 

- SABATO 26 NOVEMBRE dalle 14 alle 18 

- SABATO 17 DICEMBRE dalle 14 alle 18 

Non è necessaria la prenotazione 

 

           CFP COMO 

PROPONE  

Laboratori di orientamento “Alla scoperta del mondo della ristorazione” (Sala Bar, Cucina e 

Pasticceria) 

13 dicembre 2022 ore  15.30 

10 gennaio 2023   ore  15.30 

Per iscrizioni: https://forms.gle/AWxXNX388GecpLuB8 

  

  

mailto:opendaygiudittapasta@gmail.com
mailto:Info.lurate@enfapicomo.com
https://forms.gle/AWxXNX388GecpLuB8


Per ulteriori informazioni e/o richieste specifiche è possibile contattare il Coordinatore delle attività 

di Orientamento, Dott. Simon Pietro Scaccabarozzi, ai seguenti recapiti:  

telefono 031571055 int. 217  mail s_scaccabarozzi@cfpcomo.com 

Agenzia per la Formazione, l'Orientamento ed il Lavoro della Provincia di Como 

Centro di Formazione Professionale 

Via Bellinzona, 88 - Como Monte Olimpino (CO)  

Tel. 031/571055 031/574000 int. 217 

Fax 031/575047 

Mail s_scaccabarozzi@cfpcomo.com 

Web www.cfpcomo.com 

 

mailto:s_scaccabarozzi@cfpcomo.com
mailto:s_scaccabarozzi@cfpcomo.com
http://www.cfpcomo.com/

