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Protocollo e data segnatura 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi della Provincia di Varese 

  
Ai Docenti referenti per l’orientamento  

degli Istituti Comprensivi della Provincia di Varese 
 

Agli Atti 
 
 
Oggetto: OPEN DAY  -  Liceo Scientifico Statale “G. FERRARIS” – VARESE  
 

Si comunica che quest’anno gli “OPEN DAY” del Liceo Scientifico “G. Ferraris” di 
Varese si terranno nelle date di seguito riportate: 
 
● sabato 12 novembre 2022 dalle 15.00 alle 18.30: gli alunni e i loro genitori potranno 

visitare la scuola incontrando il 
Dirigente scolastico, Docenti, Alunni, 
ex Alunni e Rappresentanti del 
Comitato Genitori che presenteranno 
l’ampia offerta formativa del nostro 
liceo; 
 

● venerdì 18 novembre 2022 dalle 17:00 alle 20.00: 

● giovedì 12 gennaio 2023 dalle 16:00 alle 17.30: 

in modalità on-line tramite piattaforma 
G-Meet il Dirigente Scolastico, alcuni 
docenti e alunni presenteranno l’ampia 
offerta formativa del nostro liceo. 

 
 
Per poter organizzare i diversi momenti, si invitano tutti gli interessati ad iscriversi seguendo le 
modalità che verranno indicate il 4 novembre 2022 tramite il sito del Liceo:  
 

www.liceoferrarisvarese.edu.it 
 
 
Si coglie l’occasione per segnalare la disponibilità da parte dei docenti del nostro liceo a 
partecipare a momenti di orientamento presso il Vostro Istituto in giorni e orari da concordare 
scrivendo una e-mail alla referente per l’orientamento in ingresso:  
 
deborah.bianchi@liceoferrarisvarese.edu.it.  
 
In attesa di un Vs. cortese riscontro si porgono cordiali saluti.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Marco Zago  

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)  
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