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Rete TreVi
CALENDARIO OPEN DAY 2020 – 2021
Carissimi ragazzi e carissime famiglie,
quest’anno scolastico ci sta riservando tante sorprese e tante modalità differenti di lavoro e di
apprendimento, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Anche il percorso di orientamento
subisce un cambiamento: 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 modalità on line, 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

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
• 20/11/2020, 28/11/2020 e 04/12/2020
• 100 utenti a sessione
•

Form di partecipazione su https://www.einsteinvimercate.edu.it/sito/index.php/in-ingresso

2. INCONTRI IN PRESENZA (*)
• 13/11/2020, 11/12/2020, 18/12/2020 e 15/01/2021
• 5 nuclei familiari a sessione
• Form di partecipazione su https://www.einsteinvimercate.edu.it/sito/index.php/in-ingresso
(*) Gli incontri si svolgeranno in presenza solo se le condizioni dovute all'emergenza epidemiologica lo consentono. Altrimenti gli
incontri verranno svolti in videoconferenza.

IIS “V. FLORIANI” – via B. Cremagnani, 18 e via Adda, 6 – VIMERCATE
www.iisfloriani.edu.it
Liceo Scienze Umane opz. 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 21 e 28 NOVEMBRE 2020 in modalità online:
•
•
•

2 gruppi (9.00-10.00 e 10.30-11.30) per presentazione di tutti gli indirizzi sopra
elencati, ad eccezione dell’indirizzo Servizi per la sanità ed assistenza sociale
2 gruppi (15.00-16.00 e 16.30-17.30) per presentazione indirizzo Servizi per la
sanità ed assistenza sociale
Prenotazione ed iscrizione entro i due giorni antecedenti la data dell’open day al
numero 039-6080647

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 – 21/11/2020 dalle 10.00 alle 12.00
• Istituto Tecnico (Turismo, AFM, CAT) – 28/11/2020 dalle 10.00 alle 12.00
•

Link per la connessione in home page dell’Istituto

2. PARLA CON NOI – Gli studenti del Vanoni incontrano gli alunni delle scuole medie
• Liceo Linguistico e Scienze Umane - 25/11/2020 alle 17.30
• Costruzioni, Ambiente e Territorio - 02/12/2020 alle 17.30
• Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo – 09/12/2020 alle 17.30
•

Link per la connessione in home page dell’Istituto

3. PRESIDE IN DIRETTA – La preside incontra i genitori
• 04/12/2020 alle ore 18.30
• 16/01/2021 alle ore 10.30
• prenotazione all’indirizzo email dirigente@iisvanoni.edu.it
•

la preside è disponibile durante la pausa natalizia nei giorni 28-29/12/2020, 4-6/01/2021

4. SPORTELLO ORIENTAMENTO CON GLI INSEGNANTI – informazioni, approfondimenti e
curiosità per i genitori
• 15/12/2020 alle ore 18.00
• 09/01/2021 alle ore 11.00
• Link per la connessione in home page dell’Istituto

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 i docenti del Liceo con particolari
approfondimenti sui diversi indirizzi
• Liceo Scientifico – 12/11/2020 alle 17.00
• Liceo Classico – 19/11/2020 alle 17.00

• Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – 26/11/2020 alle 17.00
•

Link per la connessione in home page, sezione “Orientarsi”

2. IL BANFI IN DIRETTA – collegamento con una classe per poter partecipare on line a due
ore di lezione
• Sabato 21/11/2020, 28/11/2020, 09/01/2021
•
Modalità di iscrizione: verranno comunicate nella sezione “Orientarsi” su home page
del sito.
3. OPEN DAY del Liceo Banfi
• Sabato 12/12/2020 alle ore 15.00
• Incontri con studenti e docenti, presentazione delle diverse attività che
costituiscono l’Offerta Formativa del Liceo
• Link per la connessione in home page, sezione “Orientarsi”
4. VERY NORMAL BANFI – virtual tour del Liceo
• 09/01/2021 dalle ore 9.00 alle 12.00
• Incontro con docenti e studenti
5. A GENNAIO:
• 16/01/2021 – “Info-day Meet” dalle 09.00 alle 12.00: collegamento online con
insegnanti del Liceo, che saranno a disposizione per illustrare l’Offerta Formativa
della scuola
• 23/01/2021 – “BANFI … Last Minute Meet”: info day dell’ultimo minuto con gli
insegnanti del Liceo

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 (*)
• 12/12/2020, 19/12/2020 e 16/01/2021
• 50 nuclei familiari a sessione (1 studente + 1 genitore)
• Prenotazione su http://www.jacoponizzola.edu.it/orientamento-per-gli-alunni-delle-scuolesecondarie-di-ii-grado/

2. OPEN DAY presso CAMPUS ORIENTA Castelbarco – Conferenze on line
•
•
•
•

13/11/2020 alle ore 15.00
20/11/2020 alle ore 15.00
27/11/2020 alle ore 15.00
Link diretto ai meeting http://www.jacoponizzola.edu.it/campus-orienta-2020-link-aimeeting-dellitc-nizzola/

(*) Gli incontri si svolgeranno in presenza solo se le condizioni dovute all'emergenza epidemiologica lo consentono. Altrimenti gli
incontri verranno svolti in videoconferenza.

CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
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
• 28/11/2020, 12/12/2020 dalle 9.00 alle 13.00
• Accesso previa prenotazione
• Prenotazione su https://www.afolmonzabrianza.it/open-day-2020-2021-marconi/ “Registrazione online”

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/open-day-2020-2021-marconi/ “Registrazione online”

3. INCONTRI INDIVIDUALI di orientamento via Teams
• Accesso previa prenotazione
• Prenotazione su https://www.afolmonzabrianza.it/open-day-2020-2021-marconi/ “Registrazione online”

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)
1. OPEN DAY in presenza
• 10/12/2020 dalle 15.00 alle 18.00
• Accesso previa prenotazione
• Prenotazione su https://www.ecfop.it/open-day-vimercate/
2. OPEN DAY online
•
•
•
•

•
•

21/11/2020 dalle 9.00 alle 11.00
24/11/2020 dalle 16.00 alle 17.00
15/12/2020 dalle 16.00 alle 17.00
12/01/2021 dalle 16.00 alle 17.00
Accesso previa prenotazione
Prenotazione su https://www.ecfop.it/open-day-virtuale-vimercate/

3. LABORATORI APERTI (*)
• 26/11/2020, 03/12/2020, 17/12/2020, 14/01/2021 dalle 15.00 alle 16.30
• Accesso previa prenotazione
• Prenotazione su https://www.ecfop.it/laboratori-aperti-vimercate/
(*) A causa dell’emergenza sanitaria, i Laboratori Aperti potrebbero essere svolti via web e non in presenza.

ENAIP Lombardia – via Dozio. 5/7 – VIMERCATE
www.enaiplombardia.eu
Ristorazione cucina, Ristorazione Sala Bar, Estetica
1. OPEN DAY
• 14/11/2020 – in modalità on line dalle 10.00 alle 11.00
• 12/12/2020 – in presenza (*) due turni dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 13.00
• Incontri in presenza: presentazione corsi e visita alla scuola
•

Seguire la pagina https://bit.ly/31OzH6y per essere aggiornati su eventuali
cambiamenti o aggiornamenti dovuti alle nuove regolamentazioni in vigore causa
emergenza Covid-19

2. VIRTUAL DAY
•

•

18//11/2020, 20/11/2020, 09/12/2020, 11/12/2020 a partire dalle ore 18.00
Accesso tramite link reperibile alla pagina https://bit.ly/31OzH6y

(*) A causa dell’emergenza sanitaria, l’open day in presenza potrà essere svolto online

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 giovedì 19 novembre ed in continuo aggiornamento.

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

