
 

Prot. 9510 C/34 

Web e in News                                                  Busto Arsizio, lì 27/09/2022 

 

                                                                                                Al Dirigente Scolastico della  

                                                                                                Scuola Secondaria di primo grado 

                                                                                                e al Referente per l’Orientamento 

 

OGGETTO: date OPEN DAY e iniziative per l’Orientamento nella scelta della scuola 

secondaria 
          

Continuando la tradizionale attività di collaborazione tra il nostro Istituto e le Scuole Secondarie di 

primo grado, comunichiamo che quest’anno il Liceo Crespi desidera incontrare in presenza gli 

studenti interessati alla scuola. Gli appuntamenti saranno tre, uno per ogni nostro indirizzo liceale, 

cui si aggiungerà un incontro finale riepilogativo.  

 

Queste le date:  
 

Sabato 
 

19 novembre 2022 ore 15-18 OPEN DAY del Liceo delle Scienze Umane 

Sabato 

 

26 novembre 2022 ore 15-18 OPEN DAY del Liceo Classico 

Sabato 3 dicembre 2022 ore 15-18 OPEN DAY del Liceo Linguistico 

Sabato 
 

14 gennaio 2023 ore 15-18 OPEN DAY di tutti gli indirizzi 

 

Inviamo con questa comunicazione i volantini informativi per gli alunni delle classi terze, con 

preghiera di diffusione. 

 

La partecipazione all’Open Day sarà libera e non richiederà alcuna prenotazione. 
 

La scuola sarà inoltre presente al Salone per l’Orientamento organizzato dal Comune di 

Busto Arsizio il 22 ottobre 2022 a Malpensa Fiere (intera giornata). 

 

 

 

 



ECCO LE NOSTRE INIZIATIVE PER L’ORIENTAMENTO: 
 

 

 Siamo disponibili a partecipare a momenti online o in presenza da voi organizzati per 

incontrare i vostri ragazzi e le loro famiglie. 

 

 

 Quest’anno, tra novembre e gennaio, sarà nuovamente possibile accogliere nel nostro 

Istituto piccoli gruppi di studenti che vogliano assistere in presenza ad alcune ore di 

lezione. Per usufruire di questa opportunità, si invita il solo Referente dell’Orientamento 

della scuola secondaria di primo grado a comunicare il numero e il nominativo degli allievi 

fortemente interessati, compilando un modulo Google nello spazio “Scuola aperta” del 

nostro sito. Per ragioni organizzative, non sarà possibile accogliere nell’Istituto studenti non 

precedentemente segnalati.  

 

 

 

Invitiamo il referente per l’Orientamento delle scuole di Busto Arsizio a rivolgersi per qualsiasi 

richiesta alla prof.ssa Romina Biazzi scrivendo a romina.biazzi@liceocrespi.it. 

I referenti delle scuole fuori Busto Arsizio potranno rivolgersi per qualsiasi richiesta alla prof.ssa 

Isabella Cuccovillo scrivendo a isabella.cuccovillo@liceocrespi.it. 

 

 

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti e per augurare un sereno anno scolastico. 
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