
 
 
 
 
 
 

 

Link per prenotarsi agli open day 
 
 
 

- Il Centro Enaip di Varese organizza una molteplicità di eventi e iniziative di orientamento da 
novembre a gennaio. Per info e prenotazioni: https://bit.ly/3kzhlOe oppure 
https://bit.ly/3551hxu  

 
- Collegio ‘De Filippi’ : visionare il nostro sito www.collegiodefilippivarese.com 

 
- Liceo Artistico ‘Frattini’- link per prenotazioni Open Day: https://www.artisticovarese.edu.it 

 
- Liceo Classico ‘Cairoli’ - link del modulo di prenotazione per open day del 19/11/2020che 

sarà pubblicato il 16/11:  www.liceoclassicovarese.edu.it    
 

- Liceo scientifico ‘G. Ferraris’: entro il 10/11 sul sito www.liceoferrarisvarese.edu.it verranno 
indicate le modalità di prenotazione e di inoltro di codice d’accesso alle aule virtuali delle 
videoconferenze tramite la piattaforma G.Meet 

 
- Ciofs: per iscriversi all’open day in videoconferenza cliccare su www.ciofslombardia.com   

 
- Einaudi : iscriversi dalla home page del sito  compilando gli appositi moduli oppure al link 

https://www.ipceinaudivarese.edu.it/  
 

-  

 
Guida PerCorsi 

 la "Guida PerCorsi di  Istruzione e Formazione dopo la terza media" contenente 

l'offerta di Istruzione e Formazione del II ciclo  in provincia di Varese - per l'anno 

scolastico 2021-2022 - è disponibile in versione elettronica al seguente 

indirizzo web: http://www.provincia.va.it/dopo-la-terza-media 

 la versione cartacea, destinata a ciascun allievo in classe terza di ogni scuola 

secondaria di I grado, verrà consegnata direttamente presso le sedi degli Istituti 

Scolastici di I grado, statali e paritari, e presso gli InFormaLavoro entro il 15 

dicembre 2020 

 è on-line la versione aggiornata del sito https://www.guida-percorsi-

varese.it dove è possibile effettuare ricerche in ordine all'offerta formativa e alle 

scuole/CFP che la erogano 

 è on-line il calendario degli openday  http://www.provincia.va.it/open-day-

scuole-superiori-e-saloni-orientamento  - attenzione: la pagina è in costante 

aggiornamento  

 nelle prossime settimane sarà attivo il sito: https://www.salone-dei-mestieri.it con 

contenuti multimediali... da scoprire! Seguirà comunicazione specifica sui contenuti e 

sulle opportunità offerte dal sito. 
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