
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO A.S. 2020 2021 – CITTA’ DI LEGNANO 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO E CFP IAL 
 

ISIS BERNOCCHI:  

come indicato anche nell'allegato sul sito della scuola https://isisbernocchi.edu.it/  nella sezione 
orientamento in ingresso, sono pubblicate, oltre a materiale informativo in continuo aggiornamento, 
tutte le attività di orientamento che l' Istituto propone. 

IS DELL'ACQUA : 

SABATO 21 NOVEMBRE - PRESENTAZIONE DEI CORSI DI STUDI tramite meet, secondo 
questa scansione oraria: 
- Dalle 9.00 alle 10.00 AFM (presentazione del biennio comune e dei tre percorsi per il triennio: 
FAF, RIM e SIA) 
- Dalle 9.30 alle 10.00 CAT 
- Dalle 10.15 alle 10.45 TUR 
- Dalle 10.30 alle 11.15 LAR (Biennio comune e due indirizzi per il triennio: figurativo e grafico) 
 

SABATO 28 NOVEMBRE MICROLEZIONI 
SABATO 12 DICEMBRE MICROLEZIONI 
Durante queste due mattinate verrà data la possibilità ai ragazzi di terza media di seguire le lezioni 
online dei docenti della scuola e di partecipare, attraverso il supporto e la guida da remoto di 
docenti e studenti, alla vita della scuola secondaria di II grado e alle attività proposte nelle diverse 
discipline. Il calendario completo delle lezioni disponibili verrà a breve pubblicato sul sito della 
scuola nella sezione dedicata all'orientamento 
 

16 DICEMBRE ORE 18.00 - INCONTRO CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA per la presentazione 
dell'offerta formativa (tramite meet) 
 

Si suggerisce di tenere monitorato il sito della scuola www.isdellacqua.edu.it, che contiene una 

sezione dedicata all'orientamento in ingresso.  
 

LICEO GALILEI:   

1. Open day online per conoscere l’offerta formativa del Liceo Galilei - sabato 21 novembre, 
ore 18.00, e venerdì 4 dicembre, ore 18.00. 

2. Lezioni virtuali. Gli studenti potranno partecipare, da remoto, sia a lezioni ordinarie di 
docenti del Galilei agli alunni delle loro classi sia a lezioni esclusivamente realizzate per 
loro. 

3. Una rassegna di Materiali didattici (videolezioni o presentazioni) pubblicati sul sito del 
Liceo e visionabili dalle persone interessate. 

4. Tour virtuale del Liceo Galilei per visitare gli ambienti più significativi della Scuola. 

Per l'iscrizione agli Open day e alle lezioni virtuali e per tutte le informazioni legate 
all’Orientamento occorre consultare il sito della Scuola: https://www.liceogalileilegnano.edu.it/ 
in particolare le sezioni Orientamento 2020 21: 
https://www.liceogalileilegnano.edu.it/istituto-menu/didattica/orientamento-2020-2021.html 
e Indirizzi di studio: https://www.liceogalileilegnano.edu.it/istituto-menu/didattica/indirizzi-di-
studio.html 
 Per ulteriori informazioni e approfondimenti,contattare la referente Orientamento del Liceo Galilei, 
ai seguenti indirizzi: orientamento@lscgalilei.it  
oppure sa.torno@lscgalilei.it 
 

IST. B. MELZI:  
 

a questo link tutte le informazioni dell'intero Istituto:  
 

https://www.istitutobarbaramelzi.it/istituto-barbara-melzi/open-day/calendario-openday-
2020-21/  
  



LICEO TIRINNANZI: 
 

1. Sabato 14 novembre: presentazione on line di attività didattiche a cura di docenti e alun  
2. Sabato 21 novembre: presentazione on line di attività didattiche a cura di docenti e alunni.  
3. Rassegna di materiali didattici e video di presentazione della scuola  pubblicati sul sito del 

liceo  
4. Giovedì 3 dicembre: presentazione online dell’offerta formativa del Liceo Tirinannzi a cura 

della Coordinatrice didattica  
5. Sabato 12 dicembre: Microlezioni per ragazzi e genitori 
 

Per partecipare alle iniziative di cui sopra o prenotare un colloquio con la coordinatrice occorre 
consultare il sito del Liceo (www.istitutotirinnanzi.it) in particolare la sezione Open day virtuale 
https://istitutotirinnanzi.it/iscriversi/open-day-virtuale/# 
  
Per ulteriori informazioni e approfondimenti la docente referente dell’orientamento in entrata è la 
prof.ssa Giuditta Girgenti (mail: giuditta.girgenti@istitutotirinnanzi.it) 
 

IS AGRARIO MENDEL – VILLA CORTESE  

 
Open day : SABATO 12 DICEMBRE 2020 
PRIMO TURNO 10/11.30  -  SECONDO TURNO 11.30/13 

PER RICEVERE IL LINK REGISTRARSI SU: 
https://forms.gle/VjQ3q3gVSJn78XUq9 
 

Si segnalano:TI 

− sito istituzionale, sezione dell'orientamento: http://www.agrariomendel.edu.it/  

− pagina web dell'orientamento: in questa pagina è presente tutto il materiale 
informativo (brochure, presentazioni, video, volantini, contatti): PAGINA WEB 
ORIENTAMENTO IIS MENDEL  

− link video presentazione IIS G. Mendel VIDEO PRESENTAZIONE IIS MENDEL  

 CFP IAL LOMBARDIA:  

 
IN PRESENZA - SPORTELLO ORIENTAMENTO:  
Ogni lunedì dalle 13.00 alle 16.00.  
Incontri con le famiglie, in presenza (compatibilmente con i vari lockdown), e su prenotazione. 
Le famiglie potranno conoscere un referente della scuola ed essere supportate nella scelta, o nei 
dubbi, dei propri figli in relazione alla loro futura scuola.  
 

VIRTUALI - OPEN DAY DIURNI E SERALI 
- open day serali - incontri programmati con cadenza settimanale (di lunedì dalle ore 18:00 alle ore 
19:00) 
- open day diurni - un incontro al mese (di sabato), 14/11/2020 - 05/12/2020 - 09/01/2021 dalle ore 
9:00 alle ore 12:00.  
Durante gli open day serali e diurni le famiglie visiteranno la scuola attraverso un tour virtuale 
(video) e potranno porre, al referente del centro, domande relative all'organizzazione, alla 
didattica....   
Contattando la segreteria (anche via mail), tutte le famiglie interessate potranno prenotare la loro 
presenza fisica o virtuale, ricevendo, nel secondo caso, il link necessario al collegamento (tramite 
piattaforma Meet). 
Abbiamo anche una pagina facebook che le famiglie interessate possono seguire: 
https://it-it.facebook.com/IALdiLegnano 

 


