
 

ISTITUTI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

Istituto Tecnico Tecnologico 
 
indirizzo: via Speroni 39/41 - Padova    numero di telefono: 049-657903  
 
sito web: www.itbelzoni.edu.it      indirizzo mail: pdtl010004@istruzione.it 

 

Calendario Scuola Aperta: 

domenica 20 novembre 2022 – alle ore 9:30 e alle ore 10:45 
in presenza e su prenotazione  
 
sabato 03 dicembre 2022 – alle ore 15:00 alle ore 16:15 
in presenza e su prenotazione  
 
domenica 18 dicembre 2022 – alle ore 9:30 e alle ore 10:45 
in presenza e su prenotazione  
 
sabato 14 gennaio 2023 – alle ore 15:00 alle ore 16:15 
in presenza e su prenotazione  
 
È attivo il seguente link per la prenotazione: https://www.itbelzoni.edu.it/circolari  
 

Calendario Mini stage: 

lunedì 21 novembre 2022 – alle ore 8:15 
in presenza e su prenotazione  
 
lunedì 28 novembre 2022 – alle ore 8:15 
in presenza e su prenotazione  
 
lunedì 06 dicembre 2022 – alle ore 8:15 
in presenza e su prenotazione  
 
lunedì 12 dicembre 2022 – alle ore 8:15 
in presenza e su prenotazione  
 

lunedì 19 dicembre 2022 – alle ore 8:15 
in presenza e su prenotazione  
 

martedì 17 gennaio 2023 – alle ore 8:15 
in presenza e su prenotazione  
 

È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.itbelzoni.edu.it/circolari  
 

∞ 

http://www.itbelzoni.edu.it/
mailto:pdtl010004@istruzione.it
https://www.itbelzoni.edu.it/circolari
https://www.itbelzoni.edu.it/circolari


ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 
 
indirizzo: via Speroni 39/41 - Padova    numero di telefono: 049-657903  
 
sito web: www.itbelzoni.edu.it      indirizzo mail: pdtl010004@istruzione.it 

 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 19 novembre 2022– 1^ turno: alle ore 15:00  
           2^ turno: alle ore 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 

sabato 26 novembre 2022– 1^ turno: alle ore 15:00  
           2^ turno: alle ore 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 

sabato 03 dicembre 2022– 1^ turno: alle ore 15:00  
           2^ turno: alle ore 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 

sabato 17 dicembre 2022– 1^ turno: alle ore 15:00  
           2^ turno: alle ore 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 

sabato 14 gennaio 2023– 1^ turno: alle ore 15:00  
           2^ turno: alle ore 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 

 

È attivo il seguente link per la prenotazione 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyTRPneTnjB23Eb3q8oNmP6PinTHJgamav4NBRnidkkDCJIw/viewform 

 

∞ 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
 
indirizzo: via Santa Chiara, 10 - Padova    numero di telefono: 049-8242611   
 
sito web: www.calvipd.edu.it       indirizzo mail: pdtd01000n@istruzione.it  
 
 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione  
 
domenica 27 novembre 2022 – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
in presenza e su prenotazione  
 
domenica 04 dicembre 2022 – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
in presenza e su prenotazione  

http://www.itbelzoni.edu.it/
mailto:pdtl010004@istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyTRPneTnjB23Eb3q8oNmP6PinTHJgamav4NBRnidkkDCJIw/viewform
http://www.calvipd.edu.it/
mailto:pdtd01000n@istruzione.it
https://forms.gle/hnVnKe3WwhAaPx8P6
https://forms.gle/hnVnKe3WwhAaPx8P6
https://forms.gle/hnVnKe3WwhAaPx8P6


 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione  
 
sabato 14 gennaio 2023 – dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione  
 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.calvipd.edu.it/pagine/giornate-scuola-aperta-2022-23 

 
 

Calendario Mini Stage: 

 
giovedì 24 novembre 2022 

lunedì 28 novembre 2022 

mercoledì 30 novembre 2022 

giovedì 1 dicembre 2022 

lunedì 5 dicembre 2022 

lunedì 12 dicembre 2022 

mercoledì 14 dicembre 2022 

giovedì 15 dicembre 2022 

lunedì 16 gennaio 2023 

mercoledì 18 gennaio 2023 

lunedì 23 gennaio 2023 

mercoledì 26 gennaio 2023 

È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.calvipd.edu.it/pagine/prenotazione-mini-stage  
 

∞ 

LICEO SCIENTIFICO 
 
indirizzo: via Riccoboni, 14 - Padova    numero di telefono: 049-755695  
 
sito web: www.liceocornaro.edu.it     indirizzo mail: pdps06000v@istruzione.it  
 
 
Calendario Scuola Aperta: 

INCONTRI PER TUTTI GLI INDIRIZZI 
 
sabato 26 novembre 2022 – 1^ turno: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
            2^ turno: dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
            3^ turno: dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 

https://forms.gle/hnVnKe3WwhAaPx8P6
https://forms.gle/hnVnKe3WwhAaPx8P6
https://www.calvipd.edu.it/pagine/giornate-scuola-aperta-2022-23
https://www.calvipd.edu.it/pagine/prenotazione-mini-stage
http://www.liceocornaro.edu.it/
mailto:pdps06000v@istruzione.it


 
 
INCONTRI ON-LINE 
 
INDIRIZZO LINGUISTICO – venerdì 02 dicembre 2022 – dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
 
INDIRIZZO SCIENTIFICO e INDIRIZZO OPZIONE SCIENZE APPLICATE: venerdì 16 dicembre 2022 – dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
 

È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.liceocornaro.edu.it/pagine/videoconferenze-per-le-famiglie-2  

 

Calendario Laboratori: 

LICEO LINGUISTICO 
 

martedì 15 novembre 2022 – dalle ore 8:30 alle ore 10:30 
in presenza e su prenotazione 

 
martedì 29 novembre 2022 – dalle ore 8:30 alle ore 10:30 
in presenza e su prenotazione 

 
martedì 13 dicembre 2022 – dalle ore 8:30 alle ore 10:30 
in presenza e su prenotazione 

 
martedì 20 dicembre 2022 – dalle ore 8:30 alle ore 10:30 
in presenza e su prenotazione 

 

LICEO SCIENTIFICO · LICEO SCIENTIFICO OPZIONE ‘SCIENZE APPLICATE’ 
 
venerdì 11 novembre 2022 – dalle ore 8:30 alle ore 10:30 
in presenza e su prenotazione 

 
lunedì 21 novembre 2022 – dalle ore 8:30 alle ore 10:30 
in presenza e su prenotazione 

 
mercoledì 30 novembre 2022 – dalle ore 8:30 alle ore 10:30 
in presenza e su prenotazione 

 
martedì 6 dicembre 2022 – dalle ore 8:30 alle ore 10:30 
in presenza e su prenotazione 

 
 

È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.liceocornaro.edu.it/pagine/laboratori-per-gli-studenti-2  

∞ 

LICEO SCIENTIFICO 
 
indirizzo: via Durer, 14 - Padova     numero di telefono: 049-612444   
 
sito web: www.liceocuriel.edu.it     indirizzo mail: pdps01000t@istruzione.it  
 
 
Calendario Scuola Aperta: 
 

https://www.liceocornaro.edu.it/pagine/videoconferenze-per-le-famiglie-2
https://forms.gle/yNDeoJYKgFuEtC5d7
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https://forms.gle/hnVnKe3WwhAaPx8P6
https://forms.gle/ux157qEdUfqa7SGq8
https://forms.gle/Z1kgCjrihVQUo6ge8
https://forms.gle/tY9puEevNymXpzNn8
https://www.liceocornaro.edu.it/pagine/laboratori-per-gli-studenti-2
http://www.liceocuriel.edu.it/
mailto:pdps01000t@istruzione.it


domenica 13 novembre 2022 – 1^ turno: alle ore 09:00  
              2^ turno: alle ore 11:00  
in presenza e su prenotazione 
 
 
sabato 26 novembre 2022 – 1^ turno: alle ore 14:30  
            2^ turno: alle ore 16:00  
in presenza e su prenotazione 
 
 
sabato 03 dicembre 2022 –  1^ turno: alle ore 14:30  
            2^ turno: alle ore 16:00  
in presenza e su prenotazione 
 
giovedì 15 dicembre 2022 – alle ore 17:00 
incontro on line 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.liceocuriel.net/moodle/course/view.php?id=278  
 

∞ 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO 
 
indirizzo: via S. G. di Verdara, 36 - Padova   numero di telefono: 049-8724155   
 
sito web: www.leodavinci.edu.it     indirizzo mail: pdis02700t@istruzione.it 

 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 05 novembre 2022 - dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 19 novembre - dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 04 dicembre - dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
giovedì 15 dicembre - dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023 - dalle 1 ore 5:00 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 22 gennaio 2023 - dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUX-_cMIJqULd0fCyaaR1hNBHljD7bUB2fA4rbtNnBkgeSRQ/viewform  
 
 
Calendario Mini stage: 

martedì 15 novembre 2022 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 

https://www.liceocuriel.net/moodle/course/view.php?id=278
http://www.leodavinci.edu.it/
mailto:pdis02700t@istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUX-_cMIJqULd0fCyaaR1hNBHljD7bUB2fA4rbtNnBkgeSRQ/viewform


martedì 22 novembre 2022– dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 
mercoledì 30 novembre 2022 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 
mercoledì 14 dicembre 2022 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 
giovedì 15 dicembre 2022 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUX-_cMIJqULd0fCyaaR1hNBHljD7bUB2fA4rbtNnBkgeSRQ/viewform  

 

Laboratori pomeridiani: mercoledì 16 novembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 17.00 

È attivo il seguente link per la prenotazione: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUX-_cMIJqULd0fCyaaR1hNBHljD7bUB2fA4rbtNnBkgeSRQ/viewform  
 

∞ 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 
indirizzo: via Merlin, 1 - Padova     numero di telefono: 049-8685455   
 
sito web: www.ducabruzzi.edu.it      indirizzo mail: pdis00600r@istruzione.it   
 
 
 

Calendario Scuola Aperta: 

SEZIONE TECNICA (VIA MERLIN, 1 – PADOVA)   

sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione  
 
domenica 04 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione  
 
 
SEZIONE PROFESSIONALE (VIA DELLE CAVE, 172 – PADOVA) 

domenica 20 novembre 2022 – dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
in presenza e su prenotazione  
 

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

 

Le prenotazioni si effettuano telefonicamente contattando la sig.ra Donatella al numero 049-8685455 

 

∞ 
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LICEO SCIENZE UMANE 
 
indirizzo: via Degli Scrovegni, 30 - Padova   numero di telefono: 049-8756076   
 
sito web: www.liceoducadaosta.eu     indirizzo mail: pdpm01000v@istruzione.it   
 

Calendario Scuola Aperta: 

domenica 20 novembre 2022 – dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
in presenza e su prenotazione  
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.liceoducadaosta.eu/pagine/scuola-aperta-5  
 

 

martedì 13 dicembre 2022 – dalle ore 19:00 alle ore 20:00 
on-line collegandosi al link https://meet.google.com/fyt-xowt-nqy  

∞ 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
 
indirizzo: via delle Palme, 1 - Padova    numero di telefono: 049-656382   
 
sito web: www.einaudigramsci.edu.it     indirizzo mail: pdtd20000r@istruzione.it   
 

Calendario Scuola Aperta: 

SEDE EINAUDI  
 
sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza 
 
sabato 26 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza  
 
sabato 03 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza  
  
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza  
 
sabato 14 gennaio 2023 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza  
  
SEDE GRAMSCI 
 

sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza 
 
sabato 26 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza  
 
sabato 03 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza  
  

http://www.liceoducadaosta.eu/
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sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza  
 

Non è necessaria la prenotazione – per informazioni scrivere a orientamento.entrata@einaudigramsci.edu.it  

∞ 

LICEO SCIENTIFICO 
 
indirizzo: corso Vittorio Emanuele II, 50 – Padova   numero di telefono: 049-8803444   
 
sito web: www.liceofermipadova.edu.it     indirizzo mail: pdps02000c@istruzione.it 

 
 
Calendario Scuola Aperta: 
 
sabato 19 novembre 2022 – 1^ turno: alle ore 14:30  
            2^ turno: alle ore 16:00  
            3^ turno: alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 03 dicembre 2022 –  1^ turno: alle ore 14:30  
            2^ turno: alle ore 16:00  
            3^ turno: alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 15 gennaio 2023 –  1^ turno: alle ore 09:30  
               2^ turno: alle ore 11:00  
in presenza e su prenotazione 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.liceofermipadova.edu.it/pagine/scuole-aperte  

 
 
Calendario Mini Stage: 
 
venerdì 11 novembre 2022 
 
martedì 15 novembre 2022 
 
giovedì 17 novembre 2022 
 
lunedì 21 novembre 2022 
 
venerdì 25 novembre 2002 
 
sabato 26 novembre 2022 
 
martedì 29 novembre 2022 
 
mercoledì 30 novembre 2022 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.liceofermipadova.edu.it/pagine/ministage-4  

 

∞ 
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LICEO CLASSICO
 
indirizzo: riviera Tito Livio, 9 - Padova    numero di telefono: 049-8757324  
 
sito web: www.liceotitolivio.edu.it     indirizzo mail: pdpc03000x@istruzione.it   
 
 
Calendario Scuola Aperta: 

venerdì 11 novembre 2022 – dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 26 novembre 2022 – 1^ turno: dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
            2^ turno: dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 

 
sabato 17 dicembre 2022 – 1^ turno: dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
           2^ turno: dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 

 
 
Calendario Mini Stage: 

INDIRIZZO TRADIZIONALE 
Giovedì 17 novembre 2022 – dalle ore 8:30 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 
INDIRIZZO AUREUS 
Mercoledì 30 novembre 2022 – dalle ore 8:30 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 
 
INDIRIZZO MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Lunedì 19 dicembre 2022 – dalle ore 8:30 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 

 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.liceotitolivio.edu.it/pagine/orientamento-in-entrata-as-2021-22  

 

∞ 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 
indirizzo: viale Codalunga, 1 - Padova    numero di telefono: 049-8755473  
 
sito web: www.iismarchesi.edu.it     indirizzo mail: pdis00100n@istruzione.it  
 

Calendario Scuola Aperta: 

LICEO CLASSICO 

 
sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 03 dicembre 2022 – dalle ore 17:00 alle ore 18:30 

http://www.liceotitolivio.edu.it/
mailto:pdpc03000x@istruzione.it
https://www.liceotitolivio.edu.it/pagine/orientamento-in-entrata-as-2021-22
http://www.iismarchesi.edu.it/
mailto:pdis00100n@istruzione.it


in presenza e su prenotazione (sede Fusinato – via Divisione Folgore 4/b – Padova) 
 
lunedì 09 gennaio 2023 – dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
on-line e su prenotazione 
 
 
LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE  
 
sabato 19 novembre 2022 - dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
in presenza e su prenotazione (sede Fusinato – via Divisione Folgore 4/b – Padova) 
 
 
sabato 03 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza e su prenotazione (sede Fusinato – via Divisione Folgore 4/b – Padova) 
 
martedì 10 gennaio 2023 – dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
on-line e su prenotazione 
 
 
LICEO LINGUISTICO 
 
sabato 26 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza e su prenotazione (sede Fusinato – via Divisione Folgore 4/b – Padova) 
 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza e su prenotazione (sede Fusinato – via Divisione Folgore 4/b – Padova) 
 
mercoledì 11 gennaio 2023 – dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
on-line e su prenotazione 
 
 
LICEO MUSICALE 
 
sabato 26 novembre 2022 – dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
in presenza e su prenotazione (sede di Cadoneghe - Via Marconi 7/A Cadoneghe) 
 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
in presenza e su prenotazione (sede di Cadoneghe - Via Marconi 7/A Cadoneghe) 
 
giovedì 12 gennaio 2023 – dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
on-line e su prenotazione 
 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.iismarchesi.edu.it/pagine/scuola-aperta-per-le-famiglie  

 

∞ 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
 
indirizzo: via Manzoni, 80 - Padova    numero di telefono: 049-8040211   
 
sito web: www.itismarconipadova.edu.it    indirizzo mail: pdtf02000e@istruzione.it   
 

 

Calendario Scuola Aperta:  

https://www.iismarchesi.edu.it/pagine/scuola-aperta-per-le-famiglie
http://www.itismarconipadova.edu.it/
mailto:pdtf02000e@istruzione.it


sabato 26 novembre 2022 –  1^ turno: dalle ore 10:00 alle ore 11:30  
             2^ turno: dalle ore 11:30 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione  
 
 
sabato 03 dicembre 2022 –  1^ turno: dalle ore 15:00 alle ore 16:30  
            2^ turno: dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione  
 

 
domenica 04 dicembre 2022 –  1^ turno: dalle ore 10:00 alle ore 11:30  
                 2^ turno: dalle ore 11:30 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione  
 
 
giovedì 17 dicembre 2022 –  1^ turno: dalle ore 15:00 alle ore 16:30  
             2^ turno: dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione  
 

 
venerdì 18 dicembre 2022 –  1^ turno: dalle ore 10:00 alle ore 11:30  
              2^ turno: dalle ore 11:30 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione  
 
 
sabato 14 gennaio 2023 –  1^ turno: dalle ore 10:00 alle ore 11:30  
         2^ turno: dalle ore 11:30 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione  
 

È attivo il seguente link per la prenotazione  
https://www.itismarconipadova.edu.it/index.php/orientamento-menu/scuola-aperta-menu  

 

∞ 

LICEO ARTISTICO 
 
indirizzo: via Degli Scrovegni, 30 - Padova   numero di telefono: 049-8756076   
 
sito web: www.liceomodigliani.edu.it     indirizzo mail: pdpm01000v@istruzione.it   
 

Calendario Scuola Aperta: 

Sabato 26 novembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 16:30   
on-line e su prenotazione 
 
Sabato 17 dicembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 16:30   
on-line e su prenotazione 
 
Sabato 21 gennaio 2022, dalle ore 15:00 alle ore 16:30   
on-line e su prenotazione 
   
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.liceomodigliani.edu.it/scuola-aperta-2022-2023/  

∞ 

https://www.itismarconipadova.edu.it/index.php/orientamento-menu/scuola-aperta-menu
http://www.liceomodigliani.edu.it/
mailto:pdpm01000v@istruzione.it
https://www.liceomodigliani.edu.it/scuola-aperta-2022-2023/


LICEO SCIENTIFICO 
 
indirizzo: via Barbarigo, 38 - Padova    numero di telefono: 049-662292   
 
sito web: www.liceonievo.edu.it     indirizzo mail: pdps030003@istruzione.it 

            nievo@liceonievo.it    
 

Calendario Scuola Aperta: 

domenica 20 novembre 2022 – 1^ turno: dalle ore 9:30 alle ore 10:30  
                  2^ turno: dalle ore 10:30 alle ore 11:30 
                  3^ turno: dalle ore 11:30 alle ore 12:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 03 dicembre 2022 – 1^ turno: dalle ore 15:00 alle ore 16:00  
           2^ turno: dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
           3^ turno: dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 17 dicembre 2022 – 1^ turno: dalle ore 15:00 alle ore 16:00  
           2^ turno: dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
           3^ turno: dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.liceonievo.edu.it/prenotazioni  
 
 
Calendario Mini Stage: 
 
LICEO LINGUISTICO 
 
martedì 15 novembre 2022 – dalle ore 8:15 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 
 
martedì 06 dicembre 2022 – dalle ore 8:15 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 
martedì 13 dicembre 2022 – dalle ore 8:15 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 8:15 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 
 
LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE 
 
giovedì 01 dicembre 2022 – dalle ore 8:15 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 
martedì 06 dicembre 2022 – dalle ore 8:15 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 
lunedì 19 dicembre 2022 – dalle ore 8:15 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 

 

http://www.liceonievo.edu.it/
mailto:pdps030003@istruzione.it
mailto:nievo@liceonievo.it
https://www.liceonievo.edu.it/prenotazioni


È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.liceonievo.edu.it/prenotazioni  

 

∞ 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 
indirizzo: via Sanmicheli, 8 - Padova    numero di telefono: 049-657287   
 
sito web: www.istitutoruzza.edu.it     indirizzo mail: pdis02200p@istruzione.it  
 

Calendario Scuola Aperta: 

domenica 20 novembre 2022 – dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 26 novembre 2022 – dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 04 dicembre 2022 – dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2022 – dalle ore 15.00 alle ore 17.30  
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 22 gennaio 2022* – dalle ore 9.30 alle ore 12.00  
in presenza e su prenotazione 
 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.istitutoruzza.edu.it/pagine/open-day---scuola-aperta  
 
(*data suscettibile a variazione in relazione alla scadenza delle iscrizioni) 

∞ 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 
indirizzo: via delle Cave, 174 - Padova    numero di telefono: 049-720744   
 
sito web: www.istituto-scalcerle.edu.it     indirizzo mail: pdis02900d@istruzione.it  
 

 

Calendario Scuola Aperta: 

INDIRIZZO TECNICO 

sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 18 dicembre 2022– dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023– dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 

https://www.liceonievo.edu.it/prenotazioni
http://www.istitutoruzza.edu.it/
mailto:pdis02200p@istruzione.it
https://www.istitutoruzza.edu.it/pagine/open-day---scuola-aperta
http://www.istituto-scalcerle.edu.it/
mailto:pdis02900d@istruzione.it


LICEO 

domenica 20 novembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
È attivo il seguente link per la prenotazione https://www.istituto-scalcerle.edu.it/orientamento-in-entrata/ 

∞ 

LICEO ARTISTICO 
 
indirizzo: via Manzoni, 76 – Padova     numero di telefono: 049-7300211   
 
sito web: www.liceoartisticoselvatico.edu.it    indirizzo mail:  pdsd03000d@istruzione.it  
 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 3 dicembre 2022 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
in presenza e su prenotazione 
 
Sabato 17 Dicembre 2022 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
in presenza e su prenotazione 
 
Domenica 18 Dicembre 2022 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
in presenza e su prenotazione 
 
Sabato 14 Gennaio 2023 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
in presenza e su prenotazione 
 
Domenica 15 Gennaio* 2023 – dalle ore 9.00 alle 13.00  
in presenza e su prenotazione 
(*data da confermare) 
 
Il link per la prenotazione sarà disponibile a decorrere dal 26 novembre 2022: è possibile accedere alla pagina dedicata 
all’orientamento in entrata cliccando sul link  https://www.liceoartisticoselvatico.edu.it/pagine/scuola-aperta-as-2022-23  

 
 
 
Calendario Incontri on-line: 

mercoledì 16 novembre 2022 – alle ore 18:00 
 
giovedì 24 novembre 2022 – alle ore 18:00 
 
giovedì 1 dicembre, 2022 – alle ore 18:00 
 
martedì 6 dicembre 2022 – alle ore 18:00 
 
È possibile partecipare agli incontri on-line tramite la piattaforma https://meet.google.com/bpy-gmys-zzz 

∞ 

http://www.liceoartisticoselvatico.edu.it/
mailto:pdsd03000d@istruzione.it
https://www.liceoartisticoselvatico.edu.it/pagine/scuola-aperta-as-2022-23
https://meet.google.com/bpy-gmys-zzz


 
indirizzo: via Pettinati, 46 – Padova     numero di telefono: 049-8658111   
 
sito web: www.itiseveripadova.edu.it     indirizzo mail: pdtf04000q@istruzione.it  
 

 

Calendario Scuola Aperta: 

domenica 13 novembre 2022 – 1^ turno: alle ore 09:00  
                  2^ turno: alle ore 10:30 
in presenza e su prenotazione 
 

sabato 26 novembre 2022 - 15:00 – 1^ turno: alle ore 15:00  
                          2^ turno: alle ore 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 
 
domenica 18 dicembre 2022 – 1^ turno: alle ore 09:00  
                2^ turno: alle ore 10:30 
in presenza e su prenotazione 
 
 
EVENTO “SEVERI IN ROSA” 
 
sabato, 3 Dicembre, 2022 – alle ore 15:00 
L’incontro, della durata di 60 minuti, sarà l’occasione per confrontarsi sulle potenzialità di un Istituto Tecnico anche per 
le donne. 
In presenza e su prenotazione 
 
 

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

 

∞ 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 
indirizzo: via Minio, 13 - Padova    numero di telefono: 049-8643820  
 
sito web: www.iisvalle.edu.it     indirizzo mail: pdis02800n@istruzione.it 

 

Calendario Scuola Aperta: 

 

sabato 19 novembre 2022 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 20 novembre 2022 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 26 novembre 2022 
in presenza e su prenotazione 
 

http://www.itiseveripadova.edu.it/
mailto:pdtf04000q@istruzione.it
https://www.itiseveripadova.edu.it/orientamento-scuola-aperta.html
http://www.iisvalle.edu.it/
mailto:pdis02800n@istruzione.it


domenica 27 novembre 2022 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 17 dicembre 2022 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 18 dicembre 2022 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 15 gennaio 2023 
in presenza e su prenotazione 
 
Le prenotazioni saranno possibili a partire da lunedì 07 novembre pv tramite il link che verrà pubblicato sul sito della 
scuola. 
 
 
Calendario Mini stage: 

giovedì 24 novembre 2022 - dalle 15:00 alle 17:00 
- Liceo Artistico Grafica 
- Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale 
- Tecnico Grafica e Comunicazione 
- Professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 
venerdì 25 novembre 2022 - dalle 08:00 alle 12:00  

- Tecnico Economico – Turismo 
 
giovedì 01 dicembre 2022 - dalle 15:00 alle 17:00  

- Liceo Artistico Grafica 
- Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale 
- Tecnico Grafica e Comunicazione 
- Professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 
venerdì 02 dicembre 2022 - dalle 08:00 alle 12:00  

- Tecnico Economico - Turismo 

 
 
giovedì 15 dicembre 2022 - dalle 15:00 alle 17:00  

- Liceo Artistico Grafica 
- Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale 
- Tecnico Grafica e Comunicazione 
- Professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 
venerdì 16 dicembre 2022 - dalle 08:00 alle 12:00  

- Tecnico Economico - Turismo 
 

giovedì 12 gennaio 2023 - dalle 15:00 alle 17:00  
- Liceo Artistico Grafica 
- Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale 
- Tecnico Grafica e Comunicazione 
- Professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 
venerdì 13 gennaio 2023 - dalle 08:00 alle 12:00  

- Tecnico Economico - Turismo 
 



Le prenotazioni saranno possibili a partire da lunedì 14 novembre pv tramite il link che verrà pubblicato sul sito della 
scuola. 

∞ 

ISTITUTI PARITARI 
 

LICEO LINGUISTICO EUROPEO PARITARIO 
 
indirizzo: riviera Tito Livio, 43 - Padova    numero di telefono: 049-8751151  
 
sito web: www.istitutodantealighieri.it                  indirizzo mail: liceolinguistico@istitutodantealighieri.it  

 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
in presenza 
 
sabato 03 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
in presenza 
 
sabato 14 gennaio 2023 – dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
in presenza 
 
 
Calendario Mini Stage: 

giovedì 24 novembre 2022 – dalle ore 09:15 alle ore 12:00 
in presenza 
 

giovedì 15 dicembre 2022 – dalle ore 09:15 alle ore 12:00 
in presenza 
 
giovedì 19 gennaio 2023 – dalle ore 09:15 alle ore 12:00 
in presenza 

. . .  

ISTITUTO PARITARIO 
 
indirizzo: via Rogati, 17 - Padova    numero di telefono: 049-8246911  
 
sito web: www.barbarigo.edu                   indirizzo mail: barbarigo@barbarigo.edu  

 

Calendario Scuola Aperta: 

domenica 27 novembre 2022 – 1^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 16:00 
    2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023 – 1^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 16:00 
        2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 
È attivo il seguente link per le prenotazioni https://www.barbarigo.edu/open-day-e-ministage/  

. . .  

http://www.istitutodantealighieri.it/
mailto:liceolinguistico@istitutodantealighieri.it
http://www.barbarigo.edu/
mailto:barbarigo@barbarigo.edu
https://www.barbarigo.edu/open-day-e-ministage/


LICEO SCIENTIFICO PARITARIO 
 
indirizzo: via Fiorazzo, 5-7 – Padova (loc. Ponte di Brenta)    numero di telefono: 049-7355264 
  
sito web: www.istitutobruni.com/liceo-bruni-home                  indirizzo mail: liceo@istitutobruni.com   

 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 19 novembre 2022 – alle ore 10:45 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 03 dicembre 2022 – alle ore 10:45 
in presenza e su prenotazione 
 

È attivo il seguente link per le prenotazioni 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMz2MLBUDKq0bF2QRkBHeJKitVyzw5GylVOv6B5UOMFnSvjg/viewform 

 

Calendario Mini Stage: 

martedì 22 novembre 2022 – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 
mercoledì 23 novembre 2022 – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 
giovedì 24 novembre 2022 – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 
venerdì 25 novembre 2022 – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 
martedì 29 novembre 2022 – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 
mercoledì 30 novembre 2022 – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 
giovedì 01 dicembre 2022 – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 
venerdì 02 dicembre 2022 – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
in presenza e su prenotazione 
 

È attivo il seguente link per le prenotazioni 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1UZgJASI6k0A66sX75rDcmK-fEc0-xU0u4UJPL2oa90cRcQ/viewform  

. . .  

ISTITUTO ISTRUZIONE PARITARIO 
 
 
indirizzo: via San Camillo de Lellis, 4 – Padova     numero di telefono: 049-8021667  
 
sito web: www.donboscopadova.it                   indirizzo mail: segreteria@donboscopadova.it   

http://www.istitutobruni.com/liceo-bruni-home
mailto:liceo@istitutobruni.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1UZgJASI6k0A66sX75rDcmK-fEc0-xU0u4UJPL2oa90cRcQ/viewform
http://www.donboscopadova.it/
mailto:segreteria@donboscopadova.it


 

Calendario Scuola Aperta: 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 
 
sabato 19 novembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
            2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
sabato 03 dicembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
           2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
sabato 17 dicembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
           2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
sabato 14 gennaio 2023 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
        2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
sabato 19 novembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
            2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
sabato 03 dicembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
           2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
sabato 17 dicembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
           2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
sabato 14 gennaio 2023 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
        2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
LICEO LINGUISTICO DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE 
 
sabato 19 novembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
            2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
sabato 03 dicembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
           2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 



 
 
sabato 17 dicembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
           2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
sabato 14 gennaio 2023 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 12:00 
        2^ turno dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
È attivo il seguente link per le prenotazioni https://openday.donboscopadova.it/formulario-open-day/ 

. . .  
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PARITARIO 
 

indirizzo: via Crescini, 4 – Padova      numero di telefono: 049-751977  
 

sito web: www.gferraris.it/newsite                   indirizzo mail: segreteria@gferraris.it  
 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 14:00 alle 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 03 dicembre 2022 – dalle ore 14:00 alle 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 14:00 alle 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 15 gennaio 2023 - dalle ore 14:00 alle 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 

Per prenotare una visita è necessario scrivere a segreteria@gferraris.it  

. . .  

ISTITUTO SUPERIORE PARITARIO 
 
indirizzo: via Risorgimento, 29 - Noventa Padovana  numero di telefono: 049-9865073  
 
sito web: www.ismi.edu.it                   indirizzo mail: info@ismi.edu.it  

 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 13:30 alle ore 15:30 
in presenza 
 
sabato 10 dicembre 2022 – dalle ore 13:30 alle ore 15:30 
in presenza 
 
Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina  
https://ismi.edu.it/open-day-porte-aperte-istituto-superiore-per-il-made-in-italy/ 

. . .  

https://openday.donboscopadova.it/formulario-open-day/
http://www.gferraris.it/newsite
mailto:segreteria@gferraris.it
mailto:segreteria@gferraris.it
http://www.ismi.edu.it/
mailto:info@ismi.edu.it
https://ismi.edu.it/open-day-porte-aperte-istituto-superiore-per-il-made-in-italy/


LICEO PARITARIO 
 
indirizzo: riviera San Benedetto, 88 – Padova    numero di telefono: 049-8730711  
 

sito web: www.liceoausiliatricepd.it     indirizzo mail: segreteria@liceoausiliatricepd.it  
 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 26 novembre 2022 – dalle ore 09:00 alle 10:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 09:00 alle 10:30 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 15 gennaio 2023 – dalle ore 09:00 alle 10:30 
in presenza e su prenotazione 
 
Per prenotare la visita è necessario contattare la segreteria al numero 049-8730800 oppure tramite posta elettronica 
scrivendo all’indirizzo segreteria@liceoausiliatricepd.it  
 

 

 Calendario Mini Stage: 

Venerdì 2 dicembre 2022 - dalle ore 9:00 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 
Venerdì 16 dicembre 2022 - dalle ore 9:00 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 
Venerdì 20 gennaio 2023 - dalle ore 9:00 alle ore 12:15 
in presenza e su prenotazione 
 
Per prenotare la visita è necessario contattare la segreteria al numero 049-8730800 oppure tramite posta elettronica 
scrivendo all’indirizzo segreteria@liceoausiliatricepd.it  
 

  

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina  
https://www.liceoausiliatricepd.it/inizia-lorientamento-per-la-s-2023-2024/  

. . .  

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO 
 

indirizzo: via Pierobon, 13/A – Padova      numero di telefono: 049-8647966  
 

sito web: www.liceosportivo.it                    indirizzo mail: info@liceosportivo.it   
 

Calendario Scuola Aperta:  

Sarà possibile visitare la scuola il sabato mattina (fino al 29 gennaio 2023), dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo 

appuntamento telefonico. 

. . .  
 

http://www.liceoausiliatricepd.it/
mailto:segreteria@liceoausiliatricepd.it
mailto:segreteria@liceoausiliatricepd.it
mailto:segreteria@liceoausiliatricepd.it
https://www.liceoausiliatricepd.it/inizia-lorientamento-per-la-s-2023-2024/
http://www.liceosportivo.it/
mailto:info@liceosportivo.it


LICEO SCIENTIFICO PARITARIO 
  
indirizzo: via Minio, 15 – Padova     numero di telefono: 049-8641511 
  

sito web: www.scuolerogazionisti.it     indirizzo mail: info@scuolerogazionisti.it   
 

Calendario Scuola Aperta:  

sabato 19 novembre 2022 – dalle ore 09:00 alle 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 26 novembre 2022 – dalle ore 09:00 alle 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 27 novembre 2022 – dalle ore 09:00 alle 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 03 dicembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09:00 alle 12:00 
                        2^ turno dalle ore 15:00 alle 17:00 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 04 dicembre 2022 – dalle ore 09:30 alle 11:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 09:00 alle 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 18 dicembre 2022 – dalle ore 09:30 alle 11:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023 - dalle ore 09:00 alle 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 15 gennaio 2023 - dalle ore 09:30 alle 11:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 28 gennaio 2023 - dalle ore 09:00 alle 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 15 gennaio 2023 - dalle ore 09:30 alle 11:30 
in presenza e su prenotazione 
 
È attivo il seguente link per le prenotazioni https://www.scuolerogazionisti.it/porte-aperte/  

 

. . .  

EDUCANDATO 
 

Indirizzo: via Cardinal Callegari, 16 Padova  

 
sito web: www.educandatosanbenedetto.edu.it           indirizzo mail: PDVE010001@istruzione.it  

 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 19 novembre 2022 - dalle ore 14:30 alle ore 18:30  

http://www.scuolerogazionisti.it/
mailto:info@scuolerogazionisti.it
https://www.scuolerogazionisti.it/porte-aperte/
http://www.educandatosanbenedetto.edu.it/
mailto:PDVE010001@istruzione.it


in presenza e su prenotazione 
 

sabato 03 dicembre 2022- dalle ore 14:30 alle ore 18:30  
in presenza e su prenotazione 
 
domenica 18 dicembre 2022 - dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023 - dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
in presenza e su prenotazione 
 
 
È attivo il seguente link per le prenotazioni https://form.jotform.com/222904813045350  

 

Sono previsti anche laboratori orientativi nei mesi di novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023. 
I laboratori orientativi si svolgono dalle ore 14:40 alle ore 16:40, sono in presenza e con prenotazione obbligatoria ai 
seguenti link: 
È attivo il seguente link per le prenotazioni https://form.jotform.com/212901034882350 
 

. . .  

SCUOLE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 
indirizzo: via Beato Pellegrino, 155 - Padova    numero di telefono: 049-8727300 
 
sito web: www.camerini-rossi.engimveneto.org    indirizzo mail: cfpcamerinirossi@irpea.it  
 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 05 novembre 2022 – dalle ore 08:30 
in presenza 
 
sabato 06 dicembre 2022 – dalle ore 14:00 
in presenza 
 
sabato 14 gennaio 2022 – dalle ore 08:30 
in presenza 
 
Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina  
https://camerini-rossi.engimveneto.org/content/giornate-di-scuola-aperta-open-day-2022-2023  
 

. . .  

 
indirizzo: via Bordin, 7 – Cadoneghe (PD)   numero di telefono: 049-8872220  
 
sito web: www.francescodassisi.org       indirizzo mail: info@francescodassissi.org    

 

Calendario Scuola Aperta: 

https://form.jotform.com/222904813045350
http://www.camerini-rossi.engimveneto.org/
mailto:cfpcamerinirossi@irpea.it
https://camerini-rossi.engimveneto.org/content/giornate-di-scuola-aperta-open-day-2022-2023
http://www.francescodassisi.org/
mailto:info@francescodassissi.org


È possibile visitare la scuola tutti i giorni, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, su appuntamento contattano la segreteria al 

numero 049-8872220. 

I ragazzi interessati ad approfondire la conoscenza dell’Istituto, potranno frequentare i mini stage proposti dalla 

scuola, in presenza e su prenotazione. 

 

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina https://www.francescodassisi.org/contattaci/  
 

. . .  

 
indirizzo: via Nicolò Orsini, 15 - Padova        numero di telefono: 049-8732611 
  
sito web: www.ciofsdonboscopadova.it                  indirizzo mail: info@ciofsdb.it  
 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 19 novembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 10:30 
            2^ turno dalle ore 11: 00 alle ore 12:30 
in presenza e su prenotazione 

sabato 26 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 

 
sabato 03 dicembre 2022 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 10:30 
           2^ turno dalle ore 11: 00 alle ore 12:30 
in presenza e su prenotazione 

sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023 – 1^ turno dalle ore 09: 00 alle ore 10:30 
        2^ turno dalle ore 11: 00 alle ore 12:30 
in presenza e su prenotazione 

sabato 21 gennaio 2023 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 

È attivo il seguente link per le prenotazioni 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtSkxHOFGw7uTt1RbB-max88CJ6R5mlaif4kts065rxBIwmw/viewform 

 

Calendario Mini Stage: 

Per aderire ai mini stage è necessario contattare la scuola collegandosi alla pagina https://ciofsdonboscopadova.it/  

. . .  

 
indirizzo: via Beato Pellegrino, 55 – Padova    numero di telefono: 0423-720653  
 
sito web: www.scuolasegra.com      indirizzo mail: info@scuolasegra.com   

https://www.francescodassisi.org/contattaci/
http://www.ciofsdonboscopadova.it/
mailto:info@ciofsdb.it
https://ciofsdonboscopadova.it/
http://www.scuolasegra.com/
mailto:info@scuolasegra.com


 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 14 gennaio 2023 – dalle ore 08: 00 alle ore 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
Per prenotare le visite è necessario contattare il numero 0423-720653. 
 
Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina https://www.scuolasegra.com/Comunicazioni.html  
 

. . .  

 
indirizzo: via Risorgimento, 29 – Noventa Padovana    numero di telefono: 049-9865010  
 
sito web: www.donboscopadova.it      indirizzo mail: padova@scuoladieffe.it   

 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 26 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
in presenza  
 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
in presenza  
sabato 14 gennaio 2023 – dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
in presenza  
 
Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina https://padova.scuoledieffe.it/evento/open-day-6/  

. . .  
 

 
SEDE DI PADOVA 
 

indirizzo: via da Forlì, 4 – Padova      numero di telefono: 049-8641555  
 

sito web: www.enaip.veneto.it/pd/padova      indirizzo mail: padova@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 https://www.enaip.veneto.it/open-day-se?view=servicesearch&id_service=3  

 
 
Calendario Mini Stage: 
 

https://www.scuolasegra.com/Comunicazioni.html
http://www.donboscopadova.it/
mailto:padova@scuoladieffe.it
https://padova.scuoledieffe.it/evento/open-day-6/
http://www.enaip.veneto.it/pd/padova
mailto:padova@enaip.veneto.it
https://www.enaip.veneto.it/open-day-se?view=servicesearch&id_service=3


sabato 26 novembre 2022 – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 21 gennaio 2023 – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
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=3  

 
 
 

SEDE DI CONSELVE 
 
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=10  

SEDE DI CONSELVE 
 
 
 

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 https://www.enaip.veneto.it/open-day-se?view=servicesearch&id_service=20  
SEDE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
 
 
 

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: 

https://www.enaip.veneto.it/open-day-se?view=servicesearch&id_service=3
https://www.enaip.veneto.it/open-day-se?view=servicesearch&id_service=10
http://www.enaip.veneto.it/pd/piazzola-sul-brenta
mailto:piazzolasulbrenata@enaip.veneto.it
https://www.enaip.veneto.it/open-day-se?view=servicesearch&id_service=20
https://www.enaip.veneto.it/pd/piazzola-sul-brenta
mailto:piovedisacco@enaip.it


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 

SEDE DI PIOVE DI SACCO 
 

. . . 

 
indirizzo: p.le Stazione, 8 – Padova    numero di telefono: 049-662020  
 

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

 

Calendario Scuola Aperta: 

giovedì 17 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 
giovedì 24 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 
giovedì 15 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 17 dicembre 2022 – dalle ore 11:00 alle 12:30 
in presenza e su prenotazione 
 
giovedì 22 dicembre 2022 – dalle ore 15:00 alle 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 
giovedì 12 gennaio 2023 – dalle ore 15:00 alle 16:30 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023 – dalle ore 11:00 alle 12:30 
in presenza e su prenotazione 
 
 
Calendario Mini Stage: 
 
mercoledì 16 novembre 2022 – dalle ore 14:00 alle 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 
mercoledì 23 novembre 2022 – dalle ore 14:00 alle 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 
giovedì 01 dicembre 2022 – dalle ore 14:00 alle 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 
mercoledì 07 dicembre 2022 – dalle ore 14:00 alle 16:00 

https://www.enaip.veneto.it/open-day-se?view=servicesearch&id_service=13
http://www.scuolaprimia.com/
mailto:info@scuolaprimia.it


in presenza e su prenotazione 
 
mercoledì 11 gennaio 2023 – dalle ore 14:00 alle 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 
giovedì 19 gennaio 2023 – dalle ore 14:00 alle 16:00 
in presenza e su prenotazione 
 
 
È attivo il seguente link per le prenotazioni https://www.scuolaprimia.com/orientamento-formativo/  

. . .  

 
SEDE DI PADOVA  
 
indirizzo: via Basilica, 10 – Padova     numero di telefono: 049-761168  
 

sito web: www.scuolaedilepadova.net      indirizzo mail: info@scuolaedilepadova.net  

 

. . . 

 
indirizzo: p.zza Luigi da Porto, 14/20 – Padova   numero di telefono: 049-0998405  
 

sito web: www.victoryweb.it       indirizzo mail: segreteriatng.padova@victoryweb.it  

 

Calendario Scuola Aperta: 

sabato 26 novembre 2022 – dalle ore 14:30 alle 17:30 
in presenza e su prenotazione 
 

mercoledì 14 dicembre 2022 – dalle 17.00 alle 19.00 
in presenza e su prenotazione 
 
sabato 14 gennaio 2023 – dalle 14.30 alle 17.30 
in presenza e su prenotazione 
 
 
È possibile prenotare la partecipazione contattando il numero 049-0998405, oppure tramite mail scrivendo a 
info@victoryweb.it   
 

. . .  

 
 

 

https://www.scuolaprimia.com/orientamento-formativo/
http://www.scuolaedilepadova.net/
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