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Rete TreVi 

CALENDARIO OPEN DAY 2022 – 2023 

 
Carissimi ragazzi e carissime famiglie, 

dopo avervi incontrato durante la Giornata dell’Orientamento, inviamo alla vostra attenzione questo volantino 

che riassume attività in presenza ad attività a distanza degli Istituti Superiori che avete incontrato. Troverete 
pertanto tutte le date di open day ed altre attività previste, prevalentemente in presenza, da ogni Istituto 
Superiore 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 

 
 

 

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

 
Liceo Scienze Umane indirizzo Economico Sociale, Servizi Commerciali (servizi 

commerciali, web community, promozione commerciale e pubblicitaria) – sede di via Adda, 
Sanità e assistenza sociale (diurno e serale), Manutenzione e assistenza tecnica, Made 

in Italy (decl.meccanica IP),  Operatore Meccanico (IeFP) – sede di via Cremagnani 
 

Open DAY in presenza sabato 19 NOVEMBRE 2022, sabato 17 DICEMBRE 2022 e  sabato 
14 GENNAIO 2023 (solo nella sede di via Cremagnani), 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 

 
 

 
 

 
 

 

 

•  

•   

• Form di prenotazione su  https://www.einsteinvimercate.edu.it/survey/index.php/475174?lang=it 

 

 

                                     https://www.einsteinvimercate.edu.it/orientamento/ 
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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 IN PRESENZA secondo il seguente calendario 

 
• GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – indirizzo LICEALE 

(Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico) 

• VENERDI’ 18 NOVEMBRE 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 -  indirizzo TECNICO 

(AFM, SIA, RIM, Turismo, CAT)  

• GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – indirizzo TECNICO 
(AFM, SIA, RIM, Turismo, CAT) 

• VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 -  indirizzo LICEALE 
(Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico) 

 

2. WORKSHOP IN PRESENZA dal 14 novembre al 20 dicembre 2022 – 

     prenotazione all’indirizzo 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 

 

 
 

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

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Classico 
 

1. BANFI MEET - presentazioni on line dell'offerta formativa del Liceo con la dirigente 

scolastica i docenti delle materie di indirizzo 

• Martedì 25 Ottobre 2022 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

• Prenotazione alla pagina https://www.liceobanfi.edu.it/webform/iscrizione-open-day-line-25-
ottobre 

2. BANFI OPEN in presenza – presentazione del liceo e degli indirizzi. Vere e proprie 
“immersioni” nelle principali materie caratterizzanti i diversi indirizzi liceali, guidati dai 

docenti dell’ambito specifico e accompagnati dagli studenti. 

• Venerdì 11 Novembre 2022 – dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

• Venerdì 2 Dicembre 2022 – dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

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

3. INFO DAY – sportelli personalizzati on line sui percorsi formativi e per aiutare a 
risolvere gli ultimi dubbi, per gruppi di 40 persone con due docenti per turno: 

• Venerdì 16 Dicembre 2022 – dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

• Lunedì 16 Gennaio 2023 – dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

• Mercoledì 19 Gennaio 2023 – dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

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

• 26/11/2022, 03/12/2022 e 14/01/2023 

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

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

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

caratterizzanti i diversi indirizzi 

• Mercoledì 30/11/2022, 14/12/2022 e 18/01/2023 dalle ore 14.30 alle16.00 

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

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

 

 

 

 

 

CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

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

Operatore elettrico, Installazione/manutenzione impianti elettrici civili , Tecnico dei 
servizi di animazione turistico-sportiva  e del tempo libero (quadriennale) 

 

1. OPEN DAY in presenza  
• 22/10/2022, 12/11/2022 e 17/12/2022 - dalle 9.00 alle 13.00 

• Accesso previa prenotazione 

• Prenotazione su https://forms.office.com/pages/ 

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://forms.office.com/pages/ 

 

3. INCONTRI INDIVIDUALI di orientamento via Teams 

• Accesso previa prenotazione 

• Prenotazione su https://forms.office.com/pages/ 
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E.C.Fo.P. – via E. De Amicis, 10 – VELASCA di VIMERCATE 
www.ecfop.it 

Operatore delle produzioni agroalimentari (panificazione e pasticceria), Operatore  grafico 
ipermediale, delle produzioni agroalimentari (panificazione e pasticceria), Tecnico grafico 
ipermediale, Operatore informatico ,Percorso Personalizzato (panificazione e pasticceria)  

1. OPEN DAY in presenza 

• martedì 08/11/2022 dalle 15.00 alle 18.00 
• sabato 03/12/2022 dalle 09.00 alle 12.00 

• martedì 10/01/2023 dalle 15.00 alle 18.00 

• organizzazione su tre turni 

• Accesso previa prenotazione 

• Prenotazione su https://www.ecfop.it/open-day-vimercate-2/  

2. OPEN LAB 

• 10/11/2022, 14/12/2022, 11/01/2023 dalle 14.30 alle 16.30 

• Accesso previa prenotazione 

• Prenotazione su https://www.ecfop.it/open-day-vimercate-2/ 
 

 

 
 

 

 

 

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 

 
 

 

OPEN DAY IN PRESENZA 
•  

•  

•  
o  
o  

•

https://www.enaiplombardia.eu/form/open-day-vimercate  

VIRTUAL DAY 
•  

•  

 
 

http://www.ecfop.it/
https://www.ecfop.it/open-day-vimercate-2/
https://www.ecfop.it/open-day-vimercate-2/
http://www.enaiplombardia.eu/
https://www.enaiplombardia.eu/form/open-day-vimercate
http://enaiplombardia.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=482%3Aopen-day-vimercate&Itemid=148

