
 

ISTITUTI ISTRUZIONE SUPERIORI 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 
indirizzo: via Parini, 10/C – Piove di Sacco  numero di telefono: 049-5841692 
 
sito web: www.denicolapiovedisacco.edu.it   indirizzo mail: pdis02100v@istruzione.it  
 

Calendario Scuola Aperta: 

INDIRIZZO AGRARIO 
sabato 05 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 

 
INDIRIZZO CAT E SOCIO SANITARIO 
sabato 19 novembre 2022: 1^ turno dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
           2^ turno dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 

 
INDIRIZZO ECONOMICO 
sabato 05 novembre 2022: 1^ turno dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
           2^ turno dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 

 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://sites.google.com/iisdenicola.com/orientamento-entrata  

∞ 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

indirizzo: via Parini, 10 – Piove di Sacco   numero di telefono: 049-5840195 
 
sito web: www.istitutoeinstein.edu.it      indirizzo mail: pdis00200d@istruzione.it  

 
 
Calendario Scuola Aperta: 

LICEO LINGUISTICO, SCIENZE UMANE E INDIRIZZI ISTITUTO TECNICO 
 
sabato 26 novembre 2022: 1^ turno dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
          2^ turno dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 

 
TUTTI I PERCORSI LICEALI E TECNICI PRENOTAZIONI 
 
sabato 17 dicembre 2022: 1^ turno dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
         2^ turno dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.istitutoeinstein.edu.it/pagine/scuola-aperta-   
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SCUOLE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

SEDE DI PIOVE DI SACCO 
 
indirizzo: via Grandi, 10 – Piove di Sacco   numero di telefono: 049-9702355  
 

sito web: https://www.enaip.veneto.it/pd/piazzola-sul-brenta  indirizzo mail: piovedisacco@enaip.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 https://www.enaip.veneto.it/open-day-se?view=servicesearch&id_service=13 
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