
  

Rete TreVi 
 

CALENDARIO OPEN DAY 2021 – 2022 

 

Carissimi ragazzi e carissime famiglie, 

il nuovo anno scolastico si è aperto per voi con la bellissima possibilità di tornare a scuola. Ci sono però 
attività che, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, vengono attuate con modalità 
differenti di lavoro e di apprendimento. Il percorso di orientamento alterna attività in presenza ad attività a 
distanza: tutti gli Istituti Superiori del territorio hanno approntato differenti modalità per farsi conoscere. In 
questo volantino riassumiamo pertanto tutte le date di open day ed altre attività previste, prevalentemente in 
presenza, da ogni Istituto del territorio. Vi invitiamo infine a consultare sempre la home page della scuola che 
vi interessa, ove troverete tutte le informazioni e gli aggiornamenti necessari. 

                 Il gruppo Orientarete 

 

 OFFERTASCOLASTICA – Piano Scuola Vimercatese  
P.zza Marconi 7/D - 20871 Vimercate (MB) - tel. 039.6358067 fax 039.6358070 
mail: pianoscuola@offertasociale.it  

  

Ragione Sociale: Offertasociale asc 
Piazza Marconi 7/D - 20871 Vimercate (MB) tel. 039.6358067.64 fax 039.6358070 * P.IVA 03743620969   
e-mail info@offertasociale.it – web site: www.offertasociale.it   

IIS “A. EINSTEIN” – via Adda 6 – VIMERCATE 
www.einsteinvimercate.edu.it 

Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Artistico, Istituto Tecnico Settore Tecnologico 
(elettronica ed elettrotecnica, chimica, materiali e biotecnologie, informatica e telecomunicazioni) 

 

1. INCONTRI IN VIDEOCONFERENZA 

• 20/11/2021 – ore 9.30 e ore 11.00 – 03/12/2021 – ore 18.00 – 11/12/2021 – ore 9.30 e ore 
11.00 

• 100 utenti a sessione 
• Form di prenotazione – si rimanda al sito istituzionale 
 

2. INCONTRI IN PRESENZA (*) 

• 12/11/2021, 19/11/2021, 26/11/2021 e 17/12/2021 dalle ore 17.00 alle 18.00 

• 15 studenti per ciascun indirizzo di studio a sessione 

• Form di prenotazione su https://www.einsteinvimercate.edu.it/survey/index.php/892273?lang=it 

3. QUESTION TIME a distanza – 03/12/2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00  
 

(*) La partecipazione è limitata al numero di studenti esplicitato nel volantino, ciascuno accompagnato da un solo 
genitore/tutore. I genitori potranno accedere alla scuola solo se muniti di Green Pass valido. 

IIS “V. FLORIANI” – via B. Cremagnani, 18 e via Adda, 6 – VIMERCATE 
www.iisfloriani.edu.it 

Liceo Economico Sociale, Servizi Commerciali (servizi commerciali, web community, 

commerciale e pubblicitaria), Manutenzione ed Ass. tecnica, Produzione e Made in Italy, 
Operatore Meccanico (3 anni + 1), Operatore Elettrico (3 anni + 1), Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale 
 

Open DAY in presenza (*) sabato 20 NOVEMBRE 2021, sabato 18 DICEMBRE 2021 e 
sabato 15 GENNAIO 2022, con la seguente modalità: 

• Liceo economico sociale, servizi commerciali, promozione pubblicitaria e web 
community dalle 10.00 alle 12.00 in via Adda 6  

• Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, manutenzione ed assistenza tecnica, 
made in Italy, operatore meccanico dalle 10.00 alle 12.00 in via Cremagnani 18  

• Prenotazione obbligatoria all’indirizzo orientamento.floriani@iisfloriani.org  

• E’ possibile partecipare alle lezioni o ad ore di laboratorio scrivendo all’indirizzo 
orientamento.floriani@iisfloriani.org   

 
(*) Per la partecipazione agli open day è obbligatorio il possesso di Green Pass valido. 
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IIS “E. VANONI” – via Adda, 6 – VIMERCATE 
www.iisvanoni.edu.it 

Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane, Istituto Tecnico settore economico (Turismo, 

Amministrazione, Finanza e Marketing), Istituto Tecnico settore tecnologico (Costruzioni, 

Ambiente e Territorio) 
 

1. OPEN DAY ON LINE 

• Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane – 13/11/2021 ore 9.30 
• Istituto Tecnico (Turismo, AFM, CAT) – 06/11/2021 ore 9.30 

• Link per la connessione e video dell’appuntamento del 06/11 alla pagina 
https://iisvanoni.edu.it/pagine/video-della-scuola  

 
  

2. OPEN DAY IN PRESENZA (*) per la presentazione di tutti gli indirizzi 

• Sabato 20 e 27 novembre, 4 e 18 dicembre su due turni, dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 
11.00 alle 12.30, mercoledì 25 novembre e 15 dicembre dalle 17.00 alle 19.00  

• La partecipazione viene organizzata in piccoli gruppi. Ogni studente può essere 
accompagnato da un solo adulto  

• Per partecipare è necessario prenotare la fascia oraria preferita alla pagina 
https://iisvanoni.edu.it/pagine/video-della-scuola   

  

 

Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito istituzionale o scrivere alla referente 
orientamento vita.caronia@iisvanoni.edu.it  

 
(*) Per la partecipazione agli open day, il genitore/l’accompagnatore deve essere in possesso di Green Pass valido 

 

LICEO “A. BANFI” – via Adda, 6 – VIMERCATE 
www.liceobanfi.edu.it 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Classico  

1. BANFI MEET – incontri in collegamento on line con la dirigente scolastica, i docenti delle 

materie di indirizzo ed i referenti dei principali progetti del Liceo 

• Liceo Scientifico – 03/12/2021 alle ore 17.30 

• Liceo Classico – 01/12/2021 alle ore 17.30 

• Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – 202/12/2021 alle ore 17.30 
• Link per la connessione alla pagina https://www.liceobanfi.edu.it/orientamento-ingresso   

  

2. OPEN DAY del Liceo Banfi  

• Sabato 13/11/2021 alle ore 11.00 

• Incontri con la dirigente scolastica, i docenti dei tre indirizzi e gli studenti, per la 
presentazione delle diverse attività che costituiscono l’Offerta Formativa del Liceo  

• Link per la connessione alla pagina https://www.liceobanfi.edu.it/orientamento-ingresso   
 

3. BANFI LAB: Laboratori dedicati in presenza – Vere e proprie “immersioni” nelle principali 
materie caratterizzanti i diversi indirizzi liceali, guidati dai docenti dell’ambito specifico ed 
accompagnati dagli studenti del Banfi  

• Incontri pomeridiani dalle 15.00 alle 17.00, per gruppi di 20 alunni 

• Liceo classico  17/11/2021 

• Liceo Scientifico  15/11/2021, 24/11/2021 e 25/11/2021 

• Liceo Scientifico scienze applicate 18/11/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021 

• Prenotazione alla pagina https://www.liceobanfi.edu.it/orientamento-ingresso 
 

4. INFO DAY – sportelli personalizzati in presenza (*) su percorsi formativi e per aiutare a 
risolvere gli ultimi dubbi  

• Sabato 11/12/2021 e 15/01/2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (prenotazione dal 29/11/2021) 

• Tre turni di partecipazione con 10 studenti per turno 
 

(*) Per l’accesso alla scuola è necessario essere in possesso di Green Pass valido 
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CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITC “J. NIZZOLA” –  via P. Nenni. 10 – TREZZO SULL’ADDA 
www.jacoponizzola.edu.it 

Istituto Tecnico settore economico (Turismo, Amministrazione, Finanza e Marketing), Istituto 
Tecnico settore tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio) 

 
1. OPEN DAY in presenza (*) 

• 20/11/2021, 11/12/2021, 19/12/2020 e 15/01/2022 

• 50 nuclei familiari a sessione (1 studente + 1 genitore) 

• Prenotazione su http://www.jacoponizzola.edu.it/orientamento202122/  

2. APERI-NIZZOLA (*) 

• Venerdì 26 novembre alle ore 19.30 
• Prenotazione su http://www.jacoponizzola.edu.it/orientamento202122/ 

 

3. MINI STAGE – laboratori orientativi per avere un primo approccio alle materie 

caratterizzanti i diversi indirizzi 

• Mercoledì 24/11/2021, 15/12/2021 e 19/01/2022 dalle ore 15.30 

• Partecipazione a numero chiuso, per un massimo di 15 studenti/sessione 

• Prenotazione su http://www.jacoponizzola.edu.it/orientamento202122/ 
 

 

(*) La partecipazione è limitata al numero di studenti esplicitato nel volantino, ciascuno accompagnato da un solo 
genitore/tutore. I genitori/accompagnatori potranno accedere alla scuola solo se muniti di Green Pass valido. 
 

 

AFOL MONZA E BRIANZA – CFP “G. MARCONI” – via E. De Amicis, 16 – CONCOREZZO 
www.afolmonzabrianza.it 

Operatore elettrico, Tecnico elettrico, Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva 
e del tempo libero (quadriennale) 

 
1. OPEN DAY in presenza (*) 

• 20/11/2021 e 18/12/2021 - dalle 9.00 alle 13.00 

• Accesso previa prenotazione 

• Prenotazione su https://www.afolmonzabrianza.it/iscrizioni-orientamento-2022-2023-
cfp-marconi/   

 

2. OPEN LAB in presenza (*) – brevi prove laboratoriali per sperimentare le attività pratiche 

del percorso selezionato 
• In fascia pomeridiana 

• Accesso previa prenotazione 

• Prenotazione su https://www.afolmonzabrianza.it/iscrizioni-orientamento-2022-2023-
cfp-marconi/   

3. INCONTRI INDIVIDUALI di orientamento via Teams 

• Accesso previa prenotazione 

• Prenotazione su https://www.afolmonzabrianza.it/iscrizioni-orientamento-2022-2023-
cfp-marconi/   

 
(*) Per la partecipazione agli open day, il genitore/l’accompagnatore deve essere in possesso di Green Pass valido 
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Si ringraziano tutte le Amministrazioni Comunali 

  Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona dei Comuni: 
Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Basiano - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Camparada - Caponago 
Carnate - Cavenago di Brianza - Concorezzo - Cornate d’Adda - Correzzana - Grezzago - Lesmo - Masate - Mezzago - Ornago - 
Pozzo d’Adda - Roncello - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano Rosa - Trezzo sull’Adda - Usmate Velate - Vaprio d’Adda - 
Vimercate 

 

E.C.Fo.P. –  via E. De Amicis, 10  – VELASCA di VIMERCATE 
www.ecfop.it 

Operatore della trasformazione agroalimentare (panificazione e pasticceria), Operatore 
grafico – multimedia, Tecnico della trasformazione agroalimentare (panificazione e 

pasticceria), Tecnico grafico, Percorso Personalizzato (panificazione e pasticceria), 
Operatore informatico 

 

1. OPEN DAY in presenza 

• 09/11/2021 dalle 15.00 alle 17.00 
• 25/11/2021 dalle 15.00 alle 17.00 

• 27/11/2021 dalle 09.00 alle 12.00 

• 09/12/2021 dalle 15.00 alle 17.00 

• 13/01/2022 dalle 15.00 alle 17.00 

• Accesso previa prenotazione 

• Prenotazione su https://www.ecfop.it/open-day-vimercate/ 
 

2. OPEN DAY online  
• 02/12/2021 dalle 15.00 alle 17.00 

• Accesso previa prenotazione 

• Prenotazione su https://www.ecfop.it/open-day-vimercate/ 
 

3. LABORATORI APERTI (*) 

• 16/11/2021, 23/11/2021, 14/12/2021, 18/01/2022 dalle 15.00 alle 16.30 

• Accesso previa prenotazione 

• Prenotazione su https://www.ecfop.it/laboratori-aperti-vimercate/  
 

 
(*) Per la partecipazione agli open day, il genitore/l’accompagnatore deve essere in possesso di Green Pass valido 
 

 

 

Tutte le informazioni riguardanti la presentazione, l’offerta formativa, gli open day ed altre attività 
degli Istituti Superiori e dei Centri di Formazione Professionale del territorio, saranno raccolte nel 
sito  

www.orientatrevi.it 
 

che sarà on line a partire da lunedì 22 novembre ed in continuo aggiornamento.  
 

 

 

ENAIP Lombardia – via Dozio. 5/7 – VIMERCATE 
www.enaiplombardia.eu 

Ristorazione cucina, Ristorazione Sala Bar, Estetica, Acconciatura & Hairstyle 
 

1. OPEN DAY IN PRESENZA (*) 
• 21/11/2021 e 16/01/2022 – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

• 11/12/2021 – dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

• Gli open day si svolgeranno nelle due sedi della scuola 
o Ristorazione (corsi Cucina e Sala Bar) – via degli Atleti, Vimercate 
o Estetica – sede di via Dozio 

• Per partecipare ad open day e laboratori è necessario registrarsi al sito 
http://enaiplombardia.eu/  

 

2. VIRTUAL DAY   
• 24/11/2021, 15/12/2021 a partire dalle ore 17.00 
• Accesso tramite il link reperibile alla pagina http://enaiplombardia.eu/  
 

 

(*) Per la partecipazione alle attività in presenza, per i maggiori di 12 anni è necessario essere in possesso di Green Pass 
valido 
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