
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE OPEN DAY 

 

PROFESSIONALI 

 

ASLAM – SCUOLA PROFESSIONALE  

 

Possibilità di partecipare a laboratori aperti, dalle 9 alle 10.30, previo appuntamento 
presso la segreteria, 0331236171, o inviando una mail a paola.corbani@aslam.it  
 
Date laboratori aperti:  
- San Macario di Samarate, martedì 9 novembre 2021 e martedì 7 dicembre 2021 
- Case Nuove, giovedì e giovedì 25 novembre 2021 e giovedì 16 dicembre 2021 

 

  

mailto:paola.corbani@aslam.it


ISTITUTO TECNICO AGRARIO E ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 
MINOPRIO: 
 
Per iscriversi agli open day vai al link 
https://www.fondazioneminoprio.it/landing-ita-e-iefp/ 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

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


AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE- SEDE OPERATIVA DI 

TRADATE. 

  
 

 
 
 Per la partecipazione alle iniziative è necessario prenotarsi tramite la compilazione di un modulo presente 
a questo link: https://forms.gle/3cciDWahB2KtBRy16 
 
La prenotazione potrà essere effettuata anche attraverso il sito www.agenziaformativa.va.it alla sezione 
“News” cliccando su “Sede di Tradate”.  
Per le attività in presenza è obbligatorio essere in regola con la certificazione verde (Green Pass). 
 

 
 

https://forms.gle/3cciDWahB2KtBRy16


I.P.S.S.C.T.S. L. EINAUDI DI VARESE 

chiara.ricardi@ipceinaudivarese.edu.it 

open day avverranno online: 
Corso Socio sanitario e Corso Ottico: sabato 27 novembre dalle ore 17:30 
Corso Commerciale e Corso Servizi Culturali e dello Spettacolo: sabato 4 dicembre 
dalle ore 17:30. 
Abbiamo previsto anche dei "ministage" per i ragazzi delle classi 3° delle scuole medie, 
che potranno così partecipare in presenza, previa iscrizione, alle lezioni delle materie di 
indirizzo dei nostri corsi.  
I link per partecipare agli open day e ai "ministage" saranno pubblicati sul nostro sito a 
partire dalla seconda settimana di novembre. 
 
 

CFP MALPENSA TICINO 

Jessica Rampi 
Segreteria 
CFP Ticino-Malpensa 
0331/251493 
segreteria@cfpticinomalpensa.it 

 

 

mailto:chiara.ricardi@ipceinaudivarese.edu.it
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ISTITUTO PROFESSIONALE P.VERRI 

 



CIOFS/FP VARESE (CFP) 

 

 

 

LINK VIDEO 
 PER ORIENTAMENTO CIOFS 

 
 
Video del Centro CIOFS di Varese: 
 
 https://youtu.be/T2C-ytbP36Q 
 
Video descrittivo “Professione Barista e Cameriere”: 
 
https://youtu.be/0Tz5ttHyb4M 
 
 
Video descrittivo “Professione Accoglienza”: 
 

https://youtu.be/T2C-ytbP36Q
https://youtu.be/0Tz5ttHyb4M


 https://youtu.be/M6h_KuGBeWQ 
 

 
 

 

https://youtu.be/M6h_KuGBeWQ


TECNICI 

IIS PONTI GALLARATE 

 
 

https://forms.gle/2P1MczCVoHXUEw9u6 
 

 
https://forms.gle/2PcHAQm8bS9qkkWx5 
 

https://forms.gle/2P1MczCVoHXUEw9u6
https://forms.gle/2PcHAQm8bS9qkkWx5


 
 



ISIS NEWTON 

 
 
L'ISIS Newton di Varese comunica in allegato le date degli Open 
Day dell'Istituto. 
Il giorno   20/11/2021 alle ore 17.30 il Dirigente 
Scolastico Prof. Marzagalli Daniele terrà a distanza la conferenza 
di presentazione dell’Istituto. Dalle ore 18 in poi i coordinatori 
di dipartimento illustreranno i vari indirizzi di studio. I links 
per la partecipazione saranno resi noti in home page poche ore 
prima dell'evento. 
Sono previsti incontri successivi, sempre in modalità online, nei 
mesi di dicembre e gennaio, come dal prospetto presente in 
allegato. 
Inoltre, è possibile visitare i nostri laboratori dietro 
prenotazione sul sito istituzionale nella sezione "Orientamento". 
Nella stessa è possibile trovare informazioni sui nostri 
corsi (Quadri orari e Profili professionali) e visionare anche dei 
video che riprendono alcune attività di laboratorio. 
 

 

 

 

  



LICEI 

LICEO LINGUISTICO /ECONOMICO SOCIALE/MUSICALE MANZONI VARESE 

 

alessandra.leonardi@liceimanzoni.it (referente per il Liceo Linguistico) 
antonia.crucitti@liceimanzoni.it (referente per ScUmane, Economico Sociale e Musicale) 
 

 
 

 



 
 
 

ARTISTICO FRATTINI VARESE: 

IN BREVE  

- La OPEN WEEK di dicembre sarà un approfondimento dei nostri indirizzi e progetti d'istituto.  

- Le OPEN NIGHT di gennaio, se le restrizioni anti Covid lo permetteranno, saranno finalmente l'occasione 

per visitare di persona la nostra sede con alcuni dei nostri laboratori in funzione. 

Per entrambi gli appuntamenti è necessaria la prenotazione attraverso il 

link https://linktr.ee/artisticovarese che trovate anche sotto le locandine. 

  

  

https://linktr.ee/artisticovarese


SCIENTIFICO FERRARIS VARESE 

 
Gli incontri on-line si terranno nelle date di seguito riportate: 

● 17 novembre 2021 dalle 16.30 alle 19.00 

● 18 novembre 2021 dalle 16.30 alle 19.00 

● 19 novembre 2021 dalle 16.30 alle 19.00 

La modalità dell’open-day (in presenza o a distanza) del 14 gennaio 2022 dipenderà dalle 

norme vigenti in quella data. 
Il 10 novembre verranno indicate sul sito www.liceoferrarisvarese.edu.it le modalità di 
prenotazione agli incontri e di inoltro del codice di accesso alle aule virtuali delle 
videoconferenze 

 

  



LINGUISTICO – SC.UMANE – CLASSICO CRESPI BUSTO 

isabella.cuccovillo@liceocrespi.it 

 

 

 

 

 

 

 

  



DALLA CHIESA – SESTO 

 

  



 


