
 

 

La scelta della scuola superiore è il primo momento ufficiale in cui il percorso scolastico 
comincia ad intrecciarsi con le inclinazioni di ognuno e con le materie e gli argomenti che 
appassionano maggiormente e per le quali si è più portati.  
 
Per consentire ai ragazzi interessati e alle loro famiglie di acquisire informazioni circa i percorsi 
di studio promossi dalle istituzioni scolastiche del nostro territorio, sono state organizzate 
giornate di apertura delle scuole per visitare i locali e conoscere le proposte formative 
specifiche. 
 

DATE OPEN DAY SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO – CARPI - 

a.s. 2017/2018 
 

IPSIA VALLAURI (via Peruzzi, 13 - Carpi) - www.vallauricarpi.it 
Sabato 2 dicembre 2017, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
Sabato 13 gennaio 2018, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
Programma di entrambe le giornate di apertura: ore 15.30: Presentazione offerta formativa; 
0re 16.00: Evento Sfilata di Moda e intervento Rappresentante CNA; ore 16.30 (unico turno) 
visita ai laboratori. 
 
LICEO M. FANTI (via Peruzzi, 1 - Carpi) - www.liceofanti.it 

Sabato 18 novembre 2017, dalle 15.00 alle 18.00 
Domenica 3 dicembre 2017, dalle 9.30 alle 12.30 
Sabato 13 gennaio 2018, dalle 15.00 alle 18.00 
La presentazione dell’istituto a cura del Dirigente Scolastico sarà ripetuta a cadenza oraria, le 
informazioni sui singoli indirizzi e le visite guidate alla scuola indicativamente ogni trenta 
minuti circa. 
 
ITI LEONARDO DA VINCI (via Peruzzi, 9 - Carpi) - www.itivinci.mo.it 
Sabato 25 novembre 2017, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
Sabato 2 dicembre 2017, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
Sabato 13 gennaio 2018, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
In tutte le date l'ultima presentazione comincerà alle 16:30, la visita durerà circa due ore. 
 
IIS MEUCCI - CATTANEO (via dello Sport, 3 – Carpi) - www.meuccicarpi.gov.it 

Sabato 2 dicembre 2017, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
Sabato 16 dicembre 2017, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
Sabato 13 gennaio 2018, dalle 15.30 alle 18.00 
 
CFP NAZARENO* (via Peruzzi, 44 – Carpi) - www.nazareno.it 

Giovedì 18 gennaio 2018, dalle 14.00 alle 18.00 
Giovedì 25 gennaio 2018, dalle 14.00 alle 18.00 
Sabato 3 febbraio 2018, dalle 9.00 alle 12:30 
*Si precisa che, in base alla L. R. 5/2011 e alle disposizioni regionali che ne conseguono, solo gli studenti che 
compiono 15 anni entro il 2017 e che sono a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di un progetto 
personalizzato triennale finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale con accesso diretto alla formazione 
professionale (previa verifica della situazione individuale effettuata insieme da scuola di provenienza, scuola di 
secondo grado in cui dovrà comunque essere iscritto, centro di formazione e famiglia). La norma in condizioni ordinarie 
permette infatti l'accesso al secondo e terzo anno in un centro di formazione solo dopo un primo anno di scuola 
superiore. 

 
 
Contattando direttamente le scuole superiori, per gli 
alunni e le famiglie di origine straniera è possibile 
verificare la possibilità di visitare la scuola e conoscere 
l’offerta formativa con la presenza dei mediatori culturali. 

 
Students and families of foreign origin can visit the 
school and know the education provided with the 
presence of cultural mediators by directly contacting high 
schools. 
 

 
Per ulteriori informazioni sull’offerta scolastica consultare la guida 

“Ho finito le medie, mi piacerebbe fare…” edizione 2017 

all’indirizzo internet http://www.istruzione.provincia.modena.it 


