
ISTITUTI ISTRUZIONE SUPERIORI 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO SCIENZE UMANE 
 
indirizzo: via Alfieri, 58 – Cittadella    numero di telefono: 049-5971313 
       
sito web: www.liceolucreziocaro.edu.it     indirizzo mail: pdis01300x@istruzione.it    
 

Calendario Scuola Aperta: 

giovedì 17 novembre 2022 – dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 03 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 

è attivo il seguente link per la prenotazione 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDX6Tko--SzOkgsNw1gWlmjxoXH11xsKmLFoIs0RDfT1sgzg/viewform  

 

∞ 

ISTITUTO TECNICO STATALE 
 
indirizzo: via Kennedy, 29 – Cittadella    numero di telefono: 049-5971565 
       
sito web: www.girardicittadella.edu.it      indirizzo mail: pdtd04000d@istruzione.it   
 

Calendario Scuola Aperta: 

INDIRIZZO ECONOMICO 

sabato 19 novembre 2022 – 1° turno dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
            2° turno dalle ore 15:30 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 

sabato 03 dicembre 2022 –  1° turno dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
           2° turno dalle ore 15:30 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 

sabato 14 gennaio 2023  –    1° turno dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
in presenza e su prenotazione 
 

http://www.liceolucreziocaro.edu.it/
mailto:pdis01300x@istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDX6Tko--SzOkgsNw1gWlmjxoXH11xsKmLFoIs0RDfT1sgzg/viewform
http://www.girardicittadella.edu.it/
mailto:pdtd04000d@istruzione.it


INDIRIZZO TECNOLOGICO 

sabato 19 novembre 2022 – 1° turno dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
            2° turno dalle ore 15:30 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 

sabato 03 dicembre 2022 –  1° turno dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
           2° turno dalle ore 15:30 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 

sabato 14 gennaio 2023  –    1° turno dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
in presenza e su prenotazione 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.girardicittadella.edu.it/orientamento-entrata-OPEN-DAYS  

 

Calendario Mini Stage 

Martedì 29 novembre 2022 – dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 
Martedì 13 dicembre 2022 – dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 

È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.girardicittadella.edu.it/orientamento-entrata-ministages  

∞ 

ISTITUTO ISTRUZIONE 
 
indirizzo: via Dante, 4 - Piazzola sul Brenta  numero di telefono: 049-5590023 
 
sito web: www.rolandodapiazzola.edu.it  indirizzo mail: pdis01900v@istruzione.it 
 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 19 novembre 2022 - pomeriggio  
in presenza e su prenotazione 

 
domenica 04 dicembre 2022 - mattina  
in presenza e su prenotazione 

 
sabato 17 dicembre 2022 - pomeriggio  
in presenza e su prenotazione 

 
domenica 15 gennaio 2023 – mattina 
in presenza e su prenotazione 
(ultimo incontro in presenza) 

https://www.girardicittadella.edu.it/orientamento-entrata-OPEN-DAYS
https://www.girardicittadella.edu.it/orientamento-entrata-ministages
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Sono attivi i seguenti link per le prenotazioni: 

per Istituto Tecnico: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-istituto-tecnico-economico-rolando-da-piazzola-423113542997  

 
per Liceo Scientifico:  
www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-liceo-scientifico-rolando-da-piazzola-423110253157 

 
per Professionale:  
www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-professionale-servizi-per-la-sanitae-lassistenza-sociale-423115218007 

 

∞ 

ISITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  – LICEO ARTISTICO 
 
indirizzo: IIS Meucci: via Alfieri, 58 - Cittadella   numero di telefono: 049-5970210 
    Liceo Fanoli: via Gabrielli, 28 – Cittadella   
 
sito web: www.meuccifanoli.edu.it     indirizzo mail: pdis018003@istruzione.it  
 

Calendario Scuola Aperta: 

IIS MEUCCI 

sabato 12 novembre 2022 – alle ore 14:00 e alle ore 15:30 
in presenza e su prenotazione 
 

giovedì 17 novembre 2022 – alle ore 14:00 e alle ore 15:30 
in presenza e su prenotazione 
 

È attivo il seguente link per la prenotazione: 
https://www.meuccifanoli.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=993&Itemid=2616  

 

LICEO FANOLI 

sabato 26 novembre 2022 – alle ore 14:00 e alle ore 15:30 
in presenza e su prenotazione 
 

sabato 03 dicembre 2022 – alle ore 14:00 e alle ore 15:30 
in presenza e su prenotazione 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione: 
https://www.meuccifanoli.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=2616  

 

∞ 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 
indirizzo: via Puccini, 27 – Camposampiero               numero di telefono: 049-9303429 
       
sito web: www.newtonpertini.edu.it     indirizzo mail: pdis01400q@istruzione.it    
 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 18:30 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 18 dicembre 2022 – dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023 – dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 

È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.newtonpertini.edu.it/orientamento/scuola-aperta  

 

Incontri on-line 

INDIRIZZI TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA, MECCATRONICA, BIOTECNOLOGIE  
lunedì 21 novembre 2022 – dalle ore 17:30 alle ore 18:30   
prenotazione obbligatoria   

 
INDIRIZZI TECNICO ECONOMICO AFM, SIA E TURISMO 
mercoledì 23 novembre 2021 – dalle ore 17:30 alle ore 18:30   
prenotazione obbligatoria   

 
INDIRIZZO ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL MADE IN ITALY 
venerdì 25 novembre 2022 – dalle ore 17:30 alle ore 18:30   
prenotazione obbligatoria   

 
INDIRIZZI LICEO LINGUISTICO E LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE 
lunedì 28 novembre 2022 – dalle ore 17:30 alle ore 18:30   
prenotazione obbligatoria   
 
INDIRIZZI LICEO SCIENTIFICO, SCIENZE APPLICATE E SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO 
mercoledì 30 novembre 2022 – dalle ore 17:30 alle ore 18:30   
prenotazione obbligatoria 

 

È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.newtonpertini.edu.it/orientamento/scuola-aperta  

 

∞ 

 

 

http://www.newtonpertini.edu.it/
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SCUOLE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
SEDE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
 

indirizzo: via Vittorio Emanuele II, 1 – Piazzola sul Brenta numero di telefono: 049-5590046  
 

sito web: www.enaip.veneto.it/pd/piazzola-sul-brenta   

indirizzo mail: piazzolasulbrenata@enaip.veneto.it  

 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023 – dalle ore 14:30 alle ore 17:30 
in presenza e su prenotazione 
 

È attivo il seguente link per le prenotazioni SEDE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
https://www.enaip.veneto.it/open-day-se?view=servicesearch&id_service=20  

. . .  

SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
indirizzo: via Manfredini, 12 – Este    numero di telefono: 0429-612101  
 

sito web: www.cfpmanfredini.com     indirizzo mail: info@cfpmanfredini.it   

 

 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 14:30 alle 17:30 
in presenza  
 
sabato 03 dicembre 2022 – dalle ore 14:30 alle 17:30 
in presenza  
 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 14:30 alle 17:30 
in presenza  
 
sabato 14 gennaio 2023 – dalle ore 14:30 alle 17:30 
in presenza  
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Calendario Mini Stage: 
 
mercoledì 30 novembre 2022 – dalle ore 14:30 alle 16:30 
in presenza  
 
mercoledì 14 dicembre 2022 – dalle ore 14:30 alle 16:30 
in presenza  
 
lunedì 16 gennaio 2023 – dalle ore 14:30 alle 16:30 
in presenza  
 
mercoledì 18 gennaio 2023 – dalle ore 14:30 alle 16:30 
in presenza  
 
mercoledì 25 gennaio 2023 – dalle ore 14:30 alle 16:30 
in presenza  
 

. . .  
 


