
 
 
 
 

Open Day Spring Edition 
2022 

 
N.B.: Si raccomanda di controllare i siti internet di ogni scuola  

per le modalità di accesso agli eventi  
 

 Per info di carattere generale: piacenzaorienta@gmail.com 



           
 

Piacenza 
 

Liceo B.Cassinari: 
La registrazione dell'open day online è disponibile su richiesta,  

scrivendo all'indirizzo mail sotto indicato  
 Info sul sito:  

https://www.tramellocassinari.edu.it/index.php/opendaycassinari 
 e-mail: orientamento.cassinari@tramellocassinari.it 

 

Liceo M.Gioia:  
In presenza, su prenotazione, il 13 maggio,  alle: 14.30, 15.30, 16.30 

Info sul sito: 
www.liceogioia.edu.it 

e-mail: barbara.gobbi@liceogioia.edu.it 
   
  

Campus G. Raineri - G. Marcora: 
In presenza, su prenotazione, 14 maggio, dalle 15.00 alle  18.00 

per prenotare la visita scrivere alla mail dedicata 
Info sul sito: 

www.capusagrolimentarepiacenza.it 
e-mail: orientamento@rainerimarcora.it 

 
   

 Liceo L.Respighi: 
In presenza, il 20 maggio, dalle 15.00 alle 18.00  

Info sul sito: 
www.liceorespighi.edu.it 

e-mail: orientamento@liceorespighi.it 
  
  

Istituto Professionale A.Casali: 
In presenza,  il 21 maggio,  dalle 9.00 alle 12.00  

Info sul sito: 
 https://www.romagnosi.it 

e-mail: orientamentocasali@romagnosi.it 
  

 
 Licei G.M.Colombini: 

In modalità mista, il 21 maggio, dalle 15.00 alle 18.00 
Info e prenotazioni sul sito: 
https://www.liceicolombini.edu.it 

e-mail: orientamento@liceicolombini.edu.it 
 
 

Istituto tecnico economico G.D. Romagnosi: 
In presenza, il 21 maggio, dalle 15.00 alle 18.00 

Info  sul sito:  
https://www.romagnosi.it/ 

e-mail: orientamento@romagnosi.it 
 

 
 
 
 



Liceo paritario San Benedetto: 
21 maggio  

Info sul sito: 
www.sbenedetto.it 

e-mail: info@sbenedetto.it 
 

  
Istituto Tecnico per Geometri A.Tramello: 

25 maggio alle 15.00 
Info e prenotazioni sul sito:  
https://www.tramellocassinari.edu.it 

 e-mail: orientamento.tramello@tramellocassinari.it 
  
  

I.S.I. I. G.Marconi: 
In presenza, il 26  maggio, dalle 15.30 alle 17.30 

Info  sul sito:  
https://www.isii.it 

e-mail: silvia.chiapponi@isii.it  
 

  
Istituto paritario  G. Marconi: 

23 e 31  maggio dalle 14.30 alle 17.30 
Info  e prenotazioni sul sito:  
https://www.istitutoprivatomarconi.it 

e-mail: infoscuola@istitutomarconi.com 
 
 
 

Borgonovo Val Tidone 

Istituto di istruzione superiore A. Volta ITT e ITE: 
In presenza, il 27 maggio dalle 9.00 alle 12.00  e dalle 15.00 alle 18.30 

Info sul sito: 
www.polvolta.edu.it 

e-mail: inforientamento@pvolta.edu.it 
 
 
 

Cortemaggiore 

 Ist. Professionale Agricoltura G. Marcora: 
In presenza, su prenotazione, il  7 maggio dalle 14.30 alle 17.30 

per prenotare la visita scrivere alla mail dedicata 
Info sul sito: 

www.capusagrolimentarepiacenza.it 
e-mail: orientamentocortemaggiore@rainerimarcora.it 

  
 
 
 
 

 
 
 
 



Castel San Giovanni  
 

Istituto di istruzione superiore A. Volta licei e istituto professionale 
 In presenza, il 28 maggio dalle 9.00  alle 12.00  e dalle 17.00 alle 19.00 

 Info sul sito:  
www.polvolta.edu.it 

e-mail:inforientamento@polovolta.edu.it 
 

  
  

 Ist. Professionale Agricoltura G. Marcora: 
In presenza, su prenotazione, il  14 maggio dalle 15.00 alle 18.00 

per prenotare la visita scrivere alla mail dedicata 
Info sul sito: 

www.capusagrolimentarepiacenza.it 
e-mail: orientamentocastelsangiovanni@rainerimarcora.it 

  
 
 

Fiorenzuola D'Arda 

  
Polo E. Mattei: 

 In presenza, su prenotazione, il  28 maggio dalle 14.30  alle 17.30 
 Info e prenotazioni sul sito:  

www.istitutomatteifiorenzuola.edu.it 
  



 


