
 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE 

DONATO BRAMANTE - MAGENTA 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

rivolte agli studenti e alle famiglie della scuola secondaria di primo grado 

OPEN DAY VIRTUALI 

Gli OPEN DAY si terranno on line, sulla piattaforma Google Meet 

DATA 

Sabato 23 ottobre e sabato 6 novembre 2021  

ATTIVITÀ  

Presentazione degli indirizzi di studio e dell’offerta formativa 

ORARIO 

Per ciascun Open day sono previsti due turni: 

Primo turno: dalle ore 9:30 alle ore 11:00 

Secondo turno: dalle ore 11:30 alle ore 13:00  

COME ISCRIVERSI 

Per partecipare agli Open day è obbligatoria la prenotazione. Per motivi organizzativi gli 
open day sono riservati esclusivamente alle famiglie degli studenti che frequentano la classe 
terza della scuola secondaria di I grado.  

Per iscriversi all’Open day di sabato 23 ottobre è necessario compilare il modulo ai 
seguenti link entro il 20 ottobre: 

primo turno: https://forms.gle/rcNmnVzHbdjkZewMA 

secondo turno: https://forms.gle/XwsQ3d5YDDeyimSbA 

Il link di collegamento sarà inviato all’indirizzo mail indicato nel modulo di prenotazione entro 
il giorno precedente l’evento.  

I link per iscriversi all’Open day di sabato 6 novembre saranno resi noti con successiva 
comunicazione. 

https://forms.gle/rcNmnVzHbdjkZewMA
https://forms.gle/XwsQ3d5YDDeyimSbA


 

 

SPORTELLO VIRTUALE DI ORIENTAMENTO 

Dal 3 dicembre 2021 al 21 gennaio 2022 ogni venerdì dalle 11:00 alle 12:00 possibilità 
di colloqui individuali su piattaforma Google Meet con la docente referente 
dell’orientamento, prof.ssa Viviana Maltagliati.  

Prenotazione obbligatoria dal 15 novembre 2021 telefonando al n. 0297290563-
segreteria didattica, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 10:00. Il link per il collegamento on 
line sarà inviato dalla prof.ssa Maltagliati qualche minuto prima del colloquio all’indirizzo 
mail comunicato al momento della prenotazione.  

 

MICROLABORATORI IN PRESENZA 

Attività laboratoriali pomeridiane rivolte agli alunni/e della classe terza della scuola 
secondaria di I grado, per approfondire la conoscenza delle discipline dei percorsi didattici 
di liceo scientifico, liceo scientifico Scienze Applicate e liceo delle Scienze Umane 
Economico Sociale (LES) 

DATA 

Venerdì 19 e 26 novembre 2021 in orario pomeridiano, in presenza presso la sede di via 
Trieste 70 a Magenta, con prenotazione obbligatoria e nel rispetto delle disposizioni anti 
Covid 19 emanate dalle Autorità competenti. 

Modalità organizzative, orario e istruzioni per l’iscrizione saranno resi noti con 
successiva comunicazione.  

 

 

 


