
      

Liceo Ginnasio Luigi Galvani 
 

OPEN DAY  

 
 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2023 

ore 15:00-18:30 

 

- dalle ore 15:00 alle ore 16:30:  

liceo scientifico internazionale ad opzione italo-inglese 
 

- dalle ore 17:00 alle ore 18:30: 

liceo Classico (tradizionale, IGCSE, biomedico) 

liceo internazionale francese 

liceo internazionale tedesco 
 

 

Non sono previsti ulteriori Open Day.  

 

 
[ SEGUE ] 

 



Modalità di prenotazione e svolgimento dell’Open Day: 
 

L’organizzazione dell’Open Day ha tenuto conto della situazione sanitaria. Pertanto, per favorire 

l’incontro con studenti e genitori in presenza, si è pensato, anche per l’Open Day di gennaio, di 

suddividere gli iscritti in gruppi (a cui è stato assegnato un colore); ad ogni gruppo sono stati messi 

a disposizione 100-120 posti. 

Per iscriversi, ogni partecipante (studente ed eventuale accompagnatore) dovrà compilare un 

Modulo Google (i link sono riportati di seguito).  

È possibile iscriversi ad un solo gruppo tra quelli previsti per ciascun turno. 

È necessario rispettare rigorosamente gli orari ed i percorsi assegnati.  

  
 

- Iscrizioni all’Open Day -  

Liceo scientifico internazionale ad opzione italo-inglese 

 (ore 15:00-16:30) 
 

GRUPPO VERDE:  

- Modulo d’Iscrizione: qui il link 

Percorso previsto: ingresso da via Castiglione 38 (ore 15:00), incontro con il Dirigente Scolastico 

in Aula Zangrandi, tour dei locali della scuola, presentazione dei corsi nelle aule.  
 

GRUPPO BLU:  

- Modulo d’Iscrizione: qui il link 

Percorso previsto: ingresso dalla Portineria (ore 15:00), tour nei locali della scuola, 

presentazione dei corsi nelle aule, incontro con il Dirigente Scolastico in Aula Zangrandi (ore 

16:10). 
 

 

 
 

- Iscrizioni all’Open Day –  

Liceo Classico (tradizionale, IGCSE, biomedico) 

Liceo internazionale francese  

Liceo internazionale tedesco  

(ore 17:00-18:30) 
 

GRUPPO GIALLO:  

- Modulo d’Iscrizione: qui il link 

Percorso previsto: ingresso da via Castiglione 38 (ore 17:00), incontro con il Dirigente Scolastico 

in Aula Zangrandi, tour dei locali della scuola, presentazione dei corsi nelle aule.  
 

GRUPPO ROSSO:  

- Modulo d’Iscrizione: qui il link 

Percorso previsto: ingresso dalla Portineria (ore 17:00), tour dei locali della scuola, 

presentazione dei corsi nelle aule, incontro con il Dirigente Scolastico in Aula Zangrandi (ore 

18:10).  

 

 

È necessario, all’entrata, avere la conferma di risposta ricevuta tramite mail. 

https://docs.google.com/forms/d/1TxzSoHHTB6LGU043-mLNYpj3qzTR04oW45GANqPSGIE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZalplAL-rJ0T0id3dpZYf98C1BVXMmcyMfkD0o5K9hE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cpxgBnrck39Isv7d_bJgqRG_QhIoOE2QG7huFLq0-Ns/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QqXUVZ-_TfYx3QRII7yFQlFPYF2WCxhtf57tKekW_nQ/edit

