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CALENDARIO GENERALE OPEN DAY 2021 Reggio Emilia 

Ultimo aggiornamento  25 novembre 2021, per ulteriori aggiornamenti consultare i siti dei singoli istituti 

Il calendario riporta le iniziative di orientamento di tutti gli Istituti del Distretto di REGGIO EMILIA, si 
consiglia di visionare le pagine web delle scuole per controllare eventuali aggiornamenti. 

DIDASCALIA LOGHI 

  LICEO     TECNICO   PROFESSIONALE 

 

 

LICEO CLASSICO SCIENTIFICO ARIOSTO SPALLANZANI 

PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: https://www.liceoariostospallanzani-re.edu.it/ 

 

Iniziativa Data e orario Modalità organizzative Destinatari 

Presentazione on 
line da parte del 
dirigente aperta a 
tutti i genitori 

13 Novembre 
2021 

Ore 18.00 – 19.30 

accesso libero cliccando sul link 

https://livewebinar.com/207-915-244 

La riunione sarà registrata e resa fruibili anche in 
differita. I genitori potranno intervenire e fare 
domande tramite la chat. 

Genitori e 
studenti classi  

Giornata di scuola 
aperta in presenza 
con laboratori 

20 novembre 
2021 

15.00 – 16.30 

Liceo classico 

Piazzetta Pignedoli 

 

17.00 – 18.30 

Liceo scientifico e 
sportivo 

Via Franchetti 

Presentazione degli istituti in presenza su 
prenotazione tramite moduli google che saranno 
resi disponibili sul sito di istituto dal 15 novembre 
2021. 

Saranno presentati spazi, offerta formativa e 
laboratori. 

Per garantire la fruibilità in sicurezza preghiamo le 
famiglie di prenotarsi per un massimo di due persone: 
un genitore e uno studente. I percorsi di genitori e 
studenti saranno differenziati. 

Genitori e 
studenti  

Giornata di scuola 
aperta in presenza 
con laboratori 

4 dicembre 2021 

15.00 – 16.30 

Liceo scientifico e 
sportivo 

Via Franchetti 

 

17.00 – 18.30 

Liceo classico 

Piazzetta Pignedoli 

Presentazione degli istituti in presenza su 
prenotazione tramite moduli google che saranno 
resi disponibili sul sito di istituto dal 15 novembre 
2021 

Saranno presentati spazi, offerta formativa e 
laboratori. 

Per garantire la fruibilità in sicurezza preghiamo le 
famiglie di prenotarsi per un massimo di due persone: 
un genitore e uno studente. I percorsi di genitori e 
studenti saranno differenziati. 

Genitori e 
studenti  
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Question time on line 
da parte del dirigente 
aperta a tutti i 
genitori 

11 Dicembre 2021 

Ore 18.00 – 19.30 

accesso libero cliccando sul link 

https://livewebinar.com/207-915-244 

La riunione sarà registrata e resa fruibili anche in 
differita. I genitori potranno intervenire e fare 
domande tramite la chat. Il dirigente risponderà a 
quesiti e domande. 

Genitori e 
studenti  

Giornata di scuola 
aperta in presenza 
con laboratori 

18 dicembre 2021 

15.00 – 16.30 

Liceo classico 

Piazzetta Pignedoli 

 

17.00 – 18.30 

Liceo scientifico e 
sportivo 

Via Franchetti 

Presentazione degli istituti in presenza su 
prenotazione tramite moduli google che saranno 
resi disponibili sul sito di istituto dal 15 novembre 
2021 

Saranno presentati spazi, offerta formativa e 
laboratori. 

Per garantire la fruibilità in sicurezza preghiamo le 
famiglie di prenotarsi per un massimo di due persone: 
un genitore e uno studente. I percorsi di genitori e 
studenti saranno differenziati. 

Genitori e 
studenti  
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LICEO MORO 

 
PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: https://liceomoro.edu.it/ 
“Il Moro si presenta”– incontri on line specifici: 

 Sabato 04/12/2021 (Liceo linguistico/ESABAC) h. 15:00-16:30 
 

 Sabato 11/12/2021 (Liceo scientifico/bilinguismo/matematico) h. 15:00-16:30 
 

 Sabato 11/12/2021 (Liceo scienze applicate) h. 17:00-18:30 
 

 Sabato 08/01/2022 (Liceo linguistico/ESABAC)  h. 16:30 – 18:00 
 

 Sabato 15/01/2022 (Liceo scienze applicate) h. 15:00 – 16:30 
 

 Sabato 15/01/2022 (Liceo scientifico/bilinguismo/matematico) h. 17:00 – 18:30 

Il link per collegarsi e partecipare agli incontri sarà pubblicato sul sito della scuola. 

“Il Giro del Moro in 20 minuti”– visite in presenza a piccoli gruppi: 

 Mercoledì 01/12/2021  h. 16:30-19:00 
 

 Lunedì 13/12/2021  h. 16:30-19:00 
 

 Mercoledì 15/12/2021  h. 16:30-19:00 
 

 Venerdì 21/01/2022  h. 16:30-19:00 

Visita a piccoli gruppi all’interno della nostra scuola. Per poter partecipare è necessaria la 
prenotazione sul sito. Per qualsiasi informazione potete inviare una mail a seguente indirizzo: 
info.orientamento@liceomoro.net 
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LICEO CANOSSA 

 
PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: www.liceocanossa.edu.it 

 Sabato 27 novembre 2021 "La provincia che orienta" evento on line su link che sarà 
disponibile sul sito della scuola qualche giorno prima. 

 Sabato 11 dicembre 2021 dalle ore 15 incontro on line con docenti ed alunni della scuola 
su link che sarà disponibile sul sito della scuola qualche giorno prima dell'evento. 

Nel mese di Gennaio 2022, presentazione degli indirizzi del Liceo Canossa: 

 10 gennaio 2022 Liceo delle Scienze umane, incontro ore 17, (modalità in streaming sul 
canale YouTube della scuola); 

 11 gennaio 2022 Liceo Linguistico incontro ore 17, (modalità in streaming sul canale 
YouTube della scuola); 

 12 gennaio 2022 Liceo Scienze Umane opzione economico sociale incontro ore 17; 
(modalità in streaming sul canale YouTube della scuola); 

 13 gennaio 2022 Liceo Coreutico Incontro in presenza a partire dalle ore 17 

 

LICEO COREUTICO – LEZIONI APERTE su prenotazione 

Prenotazione 3407067816 – coreutico@liceocanossa.edu.it 

DATA SEDE ORARIO 

29/11/2021 Nuovo Balletto Classico - RE 11,00 – 13,00 

15/12/2021 Nuovo Balletto Classico - RE 11,00 – 13,00 

17/12/2021 Nuovo Balletto Classico - RE 11,00 – 13,00 

21/01/2022 Nuovo Balletto Classico - RE 11,00 – 13,00 

. 
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LICEO ARTISTICO CHIERICI  

PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: http://www.liceochierici-re.edu.it 

Iniziativa Data e orario 
Modalità organizzative  

in presenza o a distanza 
Destinatari 

“LA PROVINCIA 
CHE ORIENTA 

XI EDIZIONE” 

27/11/2021 On line 

 

Famiglie e studenti 

scuole medie 

OPEN DAY 

 

11/12/2021 

dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00  

On line 

 

Famiglie e studenti 

scuole medie 

OPEN DAY 

 

08/01/2022 

dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00 

On line 

 

Famiglie e studenti 

scuole medie 

OPEN DAY 

 

22/01/2022 

dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00 

On line 

 

Famiglie e studenti 

scuole medie 

NOTA  

Gli orari e le modalità organizzative delle attività programmate indicate nella tabella sono da ritenersi 
indicative e ancora da definire nei particolari. 

Gli aggiornamenti e le modalità definitive di prenotazione saranno pubblicate sul sito dell’istituto nella Home 
Page sia alla sezione “Ultime notizie” che “Orientamento in entrata”. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare tramite mail  

 referente gruppo orientamento: daniela.santachiara@liceochierici-re.edu.it 

 docenti gruppo sostegno: giuliana.campitelli@liceochierici-re.edu.it 
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LICEO PARITARIO IESS  

PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: https://www.iess.it 

Gli Open day svolgono sia in presenza sia online. È richiesta la prenotazione dal sito compilando il 
form. 

OPEN DAY ONLINE 

 15/11 alle 18.30 

 14/12 alle 18.00 

 17/01 alle 18.30 

 

OPEN DAY IN PRESENZA 

 27/10 alle 18.00 

 29/11 alle 18.00 

 11/12 alle 16.30 

 10/01 alle 18.00 

 

VISITE ONLINE 

 15/11 alle 18.30 

 14/12 alle 18.00 

 17/01 alle 18.30 

 

VISITE IN PRESENZA 

 27/10 alle 18.00 

 29/11 alle 18.00 

 11/12 alle 16.30 

 10/01 alle 18.00 

 

 

 

 

LICEO PARITARIO INTERNATIONAL EXPERIENCE SCHOOL  

(IEXS) 

PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: https://www.iexs.it 

Iniziativa 
 Data e orario 

 
Modalità organizzative  

 
Destinatari 

Open Day 
Esperienziale 

16 Ottobre dalle 15 
17..00 alle 18.30 

In presenza e On-line 
Prenotazione obbligatoria su: 
http://iexs.it/landing-open-day-2021/ 

Genitori e 
Studenti 

Open Day 
Esperienziale 

13 Novembre dalle 
17..00 alle 18.30 

In presenza e On-line 
Prenotazione obbligatoria su: 
http://iexs.it/landing-open-day-2021/ 

Genitori e 
Studenti 

Open Day 
Esperienziale 
 

22 Gennaio dalle 
17..00 alle 18.30 

In presenza e On-line 
Prenotazione obbligatoria su: 
http://iexs.it/landing-open-day-2021/ 

Genitori e 
Studenti 

E’ possibile prenotare una visita e un colloquio individuale sul sito. 
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ISTITUTO PASCAL  

PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: https://www.pascal.edu.it/ 

Scuola aperta prenotabile sul sito attraverso apposito modulo con indicazione della fascia oraria 

 

 

20 NOVEMBRE 2021 Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate e Tecnico Relazioni 
Internazionali 

 

4 DICEMBRE 2021 Tecnico Informatico e Liceo Artistico (indirizzo Grafico) 

 

11 DICEMBRE 2021 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e Tecnico Relazioni 
Internazionali 

 

18 DICEMBRE 2021 Tecnico Informatico e Liceo Artistico (indirizzo Grafico) 
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ISTITUTO NOBILI 
PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: https://www.iisnobili.edu.it/ 

Iniziativa 

 
Data e orario 

Modalità organizzative 

in presenza o a distanza 
Destinatari 

SCUOLA 
APERTA 
serata di 
orientamento 
all’istruzione 
tecnica e 
professionale” 
con esperti del 
mondo del 
lavoro  

26 Novembre 2021  

18:00 - 19:30 

OnLine - Reggio Emilia 

Solo su prenotazione sul sito 
della scuola 

Studenti e genitori 

Domenica 
28/11/2021 

dalle 10:00 alle 
12:00 

Incontro in presenza – 
prenotazione tramite invio di un 
Modulo Google reso disponibile 
sul sito Internet della scuola 

Studenti e 
accompagnatori (un 
solo accompagnatore) 

Sabato 

04/12/2021 

dalle 15:00 alle 
18:00 

Incontro in presenza – 
prenotazione tramite invio di un 
Modulo Google reso disponibile 
sul sito Internet della scuola 

Studenti e 
accompagnatori (un 
solo accompagnatore) 

Sabato 11/12/2021  

dalle 15:00 alle 
18:00  

Incontro in presenza e online su 
piattaforma Google Meet - 
prenotazione tramite invio di un 
Modulo Google reso disponibile 
sul sito Internet della scuola  

Studenti e 
accompagnatori (un 
solo accompagnatore) 

OPEN DAY  

 

 

 

 

 

Domenica 

09/01/2022 

dalle 10:00 alle 
12:00 

Incontro online su piattaforma 
Google Meet – prenotazione 
tramite invio di un Modulo 
Google reso disponibile sul sito 
Internet della scuola 

Studenti e 
accompagnatori  
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ISTITUTO ZANELLI  
PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: http://www.zanelli.edu.it/ 

Iniziativa 

 
Data e orario 

Modalità organizzative  

in presenza o a distanza 
Destinatari 

INCONTRI ONLINE 

1 ORA PER OGNI 
INDIRIZZO 

 Sabato 20 novembre 
2021 

15,00 – 18,00 

 Domenica 28 
novembre 2021 

9,00 -13,00 

 Sabato 04 dicembre 
2021 

15,00 -19,00 

 Sabato 18 dicembre 
2021 

15,00 -19,00 

 Sabato 15 gennaio 
2022 

15,00 -19,00 

INCONTRI ONLINE TRAMITE 
GOOGLE MEET  

E’ RICHIESTA LA 
PRENOTAZIONE SU UNA 
PIATTAFORMA DEDICATA 
PRESENTE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO 

STUDENTI E 
GENITORI 

VISITA ALL’AZIENDA 
AGRARIA DI 
ISTITUTO PER GLI 
INDIRIZZI 
PROFESSIONALE E 
TECNICO AGRARIO 

 

 

 Sabato 27 novembre 
2021 

 Venerdì 03 dicembre 
2021 

 Giovedì 09 dicembre 
2021 

 Lunedì 13 dicembre 
2021 

 Lunedì 10 gennaio 
2022 

 

14:30-16:30 

VISITA GUIDATA CON GRUPPI DI 
15 STUDENTI 

E’ RICHIESTA LA 
PRENOTAZIONE TRAMITE UNA 
PIATTAFORMA DEDICATA 
PRESENTE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO 

STUDENTI 

VISITA AI 
LABORATORI 
SCIENTIFICI PER GLI 
INDIRIZZI LICEO E 
TECNICO CHIMICO  

 

 Mercoledì 17 
novembre 2021 

 Giovedì 25 
novembre 2021 

 Venerdì 03 dicembre 
2021 

 Martedì 07 dicembre 
2021 

 Lunedì 13 dicembre 
2021 

 

 14:30-16:30 

 

VISITA GUIDATA CON 2 GRUPPI 
DI 15 STUDENTI CIASCUNO (30 
STUDENTI) 

E’ RICHIESTA LA 
PRENOTAZIONE TRAMITE UNA 
PIATTAFORMA DEDICATA 
PRESENTE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO 

STUDENTI 
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ISTITUTO SCARUFFI LEVI TRICOLORE 
PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: https://scaruffilevitricolore.edu.it/ 

Scuola Aperta online 

MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE  18,00/19,30 

SABATO 15 GENNAIO 2022 15,30/17.00 

Scuola Aperta in Presenza (su prenotazione, a numero chiuso) 

 

SABATO 4 DICEMBRE  2021 15,30 – 17,30 Sede di Via Filippo Re 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 10,30 -12,30 Sede di Rivalta 

Sarà possibile prenotarsi per questi eventi dal sito dell’ Istituto a partire dal 15 Novembre 

Per informazioni e contatti utilizzare preferibilmente l’indirizzo 
orientamento@scaruffilevitricolore.edu.it 
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ISTITUTO SECCHI 

PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: http://www.itgsecchi-re.gov.it/ 

PROGRAMMA ORIENTAMENTO A.S. 2021-22 

Sabato 20 novembre 
2021 

Ore 15.00 

Incontro in presenza con il Dirigente Scolastico, il Referente per 
l’orientamento, insegnanti e rappresentanti dell’Ordine dei Geometri per 

illustrare il modello strutturale, le metodologie e il piano dell’offerta 
formativa 

Sabato 27 novembre 
2021 

Salone Provinciale dell’Orientamento su piattaforma online della 
Provincia 

Sabato 11 dicembre 
2021 dalle 15:00 

Sabato 18 dicembre 
2021 dalle 15:00 

Sabato 8 gennaio 
2022 dalle 15:00 

Sabato 15 gennaio 
2022 dalle 15:00 

“Scuola aperta”: incontri destinati a studenti e genitori sia in presenza 
sia in modalità videoconferenza, durante i quali verranno illustrati il 

modello strutturale, le metodologie e il Piano dell’Offerta Formativa.Sarà 
inoltre possibile visitare i locali della scuola e, in particolare, i laboratori, 

all’interno dei quali docenti e studenti saranno disponibili per dimostrazioni 
e chiarimenti. L’accesso alla videoconferenza avverrà attraverso un link 
pubblicato sul sito internet dell’istituto all’indirizzo www.iissecchi.edu.it 

Sportello informativo 

1 ora alla settimana 

Sportello informativo di un’ora a settimana, in cui il Referente per 
l’Orientamento sarà disponibile per eventuali chiarimenti/domande. 

L’incontro avverrà attraverso piattaforma Google Meet in videoconferenza 
e prenotandosi all’indirizzo mail: orientamento@iissecchi.edu.it 

Stage scolastici 
Nei mesi di dicembre e gennaio saranno attivati degli stage per i ragazzi 

di terza media durante le ore di lezione. Per prenotarsi scrivere a: 
orientamento@iissecchi.edu.it 

Tutti gli incontri in presenza avverranno nel rispetto delle norme in vigore al momento dell’attività di 
orientamento (tra cui misurazione della temperatura all’ingresso, verifica green pass, sottoscrizione 

autocertificazione per finalità di tracciamento). 
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ISTITUTO MOTTI  

PROFESSIONALE 

PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: www.motti.edu.it   

Iniziativa 
 Data e orario In presenza/ on line ( Destinatari 

 
Open day  

Sabato 11 dicembre 2021 
dalle ore 15:00 alle 18:00. 

modalità in presenza 
inseriremo un link dedicato visibile sul nostro sito : 

www.motti.edu.it  e alla sezione : home orientamento -  
orientamento@motti.edu.it - qualche giorno prima le 
famiglie si potranno prenotare scegliendo una fascia 

oraria 15:00/16:00 – 16:00/17:00 – 17:00/18:00. 

Genitori e 
studenti 

Open day Sabato 18 dicembre 2021 
dalle ore 15:00 alle 18:00. 

modalità on line 
inseriremo un link dedicato visibile sul nostro sito : 

www.motti.edu.it  e alla sezione : home orientamento -  
orientamento@motti.edu.it - qualche giorno prima  le 
famiglie si potranno prenotare scegliendo una fascia 

oraria 15:00/16:00 – 16:00/17:00 – 17:00/18:00. 

Genitori e 
studenti 

Open day Domenica 09 gennaio 2022 
dalle ore 09:00 alle 12:00. 

modalità in presenza 
inseriremo un link dedicato visibile sul nostro sito : 

www.motti.edu.it  e alla sezione : home orientamento -  
orientamento@motti.edu.it - qualche giorno prima le 
famiglie si potranno prenotare scegliendo una fascia 

oraria 09:00/10:00 – 10:00/11:00 – 11:00/12:00. 

Genitori e 
studenti 

Open day Domenica 16 gennaio 2022 
dalle ore 09:00 alle 12:00. 

modalità on line 
inseriremo un link dedicato visibile sul nostro sito : 

www.motti.edu.it  e alla sezione : home orientamento -  
orientamento@motti.edu.it - qualche giorno prima le 
famiglie si potranno prenotare scegliendo una fascia 

oraria 09:00/10:00 – 10:00/11:00 – 11:00/12:00. 

Genitori e 
studenti 

TECNICO
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ISTITUTO GAVANI IODI 

PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: www.galvaniiodi.it 

INIZIATIVA (openday, 
incontro con genitori, 
laboratorio..) 

DATA e ORARIO MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE 
(presenza o a distanza) 

DESTINATARI 

Materiale informativo 
multimediale 

Da novembre a febbraio On line Sito della scuola: 

www.galvaniiodi.it 

sezione orientamento 

Studenti del terzo anno di 
scuola secondaria I grado e 
famiglie 

Scuola aperta ( open day) 
presentazione offerta 
formativa di tutti gli 
indirizzi della scuola 

Sabato 4/12/2021 

15,00  e  16,15 

IN PRESENZA 

Iscrizioni sul sito della 
scuola sez. Orientamento 

Studenti del terzo anno di 
scuola secondaria I grado e 
famiglie (massimo un 
familiare a studente) 

Scuola aperta ( open day) 
presentazione offerta 
formativa di tutti gli 
indirizzi della scuola 

Sabato 11/12/2021 

15,00  e  16,15 

IN PRESENZA 

Iscrizioni sul sito della 
scuola sez. Orientamento 

Studenti del terzo anno di 
scuola secondaria I grado e 
famiglie (massimo un 
familiare a studente) 

Scuola aperta ( open day) 
presentazione offerta 
formativa di tutti gli 
indirizzi della scuola 

Sabato 18/12/2021 

15,00 e 16,15 

IN PRESENZA 

Iscrizioni sul sito della 
scuola sez. Orientamento 

Studenti del terzo anno di 
scuola secondaria I grado e 
famiglie (massimo un 
familiare a studente) 

Scuola aperta ( open day) 
presentazione offerta 
formativa di tutti gli 
indirizzi della scuola 

Sabato 15/01/2022 

15,00  e  16,15 

IN PRESENZA 

Iscrizioni sul sito della 
scuola sez. Orientamento 

Studenti del terzo anno di 
scuola secondaria I grado e 
famiglie (massimo un 
familiare a studente) 

OPEN Lab : laboratori su 
prenotazione indirizzo  

ODONTOTECNICO 

Sabato 22/01/2022 

 Dalle 14,30 -16,30 

IN PRESENZA 

Iscrizioni sul sito della 
scuola sez. Orientamento 

Studenti del terzo anno di 
scuola secondaria I grado e 
famiglie  

OPEN Lab : laboratori su 
prenotazione indirizzo  

OTTICO 

Martedì  11/01/2022 

 Dalle 14,30 -16,30 

IN PRESENZA 

Iscrizioni sul sito della 
scuola sez. Orientamento 

Studenti del terzo anno di 
scuola secondaria I grado e 
famiglie 
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ISTITUTO FILIPPO RE 

PAGINA WEB per AGGIORNAMENTI: https://www.ipsscfilippore.edu.it/ 

SCUOLA APERTA In presenza su due turni, previo appuntamento telefonico entro il giorno 
precedente: 

11 Dicembre 2021 1^ turno dalle 14.30 alle 16.00  

2^ turno dalle 16,30 alle 18.00 

15 Gennaio 2022 1^ turno dalle 14.30 alle 16.00 

2^ turno dalle 16,30 alle 18.00 

Incontro a distanza con piattaforma Meet, previa prenotazione entro una settimana rispetto alla 
data dell’incontro: 

14 Dicembre 2021 dalle 17.15 alle 18.15  

20 Gennaio 2021 dalle 17.15 alle 18.15 


