
 

 
          Pavia, 27 ottobre 2022 
 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
- AI REFERENTI ORIENTAMENTO 

Oggetto: Calendario e modalità Open days. 

 
L’Istituto “A. Cairoli” di Pavia si prepara con entusiasmo a incontrare genitori e futuri iscritti 

per far conoscere la ricca offerta formativa e culturale assieme ai propri docenti e studenti.  

 

Le iniziative attivate sono le seguenti: 

 

1.  OPEN DAYS (in presenza) 

 

Liceo Economico Sociale - venerdì 25 novembre - 16:30 - 19:30 (c.so Mazzini 7) 

https://forms.gle/YfG1vnVgwEzQLyph7 

 

Liceo Linguistico - sabato 26 novembre - 09:30 - 12:30   (c.so Mazzini 7) 

https://forms.gle/LvHmqLmmvDrmBBDk7 

 

Liceo delle Scienze Umane - venerdì 2 dicembre - 17:00 - 19:00     (c.so Garibaldi 58) 

https://forms.gle/VvQeybmZgEJiHkYm9 

 

Liceo Musicale - sabato 3 dicembre - 10:00 - 12:00   (via Monte Santo 2) 

https://forms.gle/9rhrdCWKWa7v56ER8 

 

  

Tutti gli studenti interessati alla partecipazione agli Open Days sono invitati a compilare i 

moduli google allegati. La compilazione non è vincolante ma è fortemente raccomandata 

per esigenze organizzative. 

 

2.  CAMPUS P.O.G. (Pavia Orienta Giovani) 

 

Il nostro Istituto sarà presente al POG “Pavia Orienta Giovani”, il Campus d’Orientamento 

organizzato dal Comune di Pavia - Assessorato all’Istruzione, nei giorni 3, 4 e 5 novembre. 

Sarà un’occasione utile per conoscere l’offerta formativa del Cairoli e incontrare docenti e 

studenti dell’Istituto. Per le modalità di accesso e l’agenda dettagliata dell’evento si faccia 

riferimento al sito del Comune di Pavia. 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Magistrale Statale “A. Cairoli” 
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico Sociale – Liceo Musicale 

C.so Mazzini, 7 - 27100 Pavia  
Tel. 0382 24794  

email:pvpm01000a@istruzione.it - pvpm01000a@pec.istruzione.it 

   

 

       

https://forms.gle/YfG1vnVgwEzQLyph7
https://forms.gle/LvHmqLmmvDrmBBDk7
https://forms.gle/VvQeybmZgEJiHkYm9
https://forms.gle/9rhrdCWKWa7v56ER8


3.  CAIROLI LANGUAGE LAB 

 

Il giorno 12 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, gli studenti fortemente interessati al Liceo 

Linguistico potranno partecipare a laboratori di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, 

tedesco, cinese).  

 

Per la partecipazione è opportuno compilare il seguente modulo. 

https://forms.gle/T5G8UfLd497niAYLA 

 

 

4.  PRESENTAZIONI  

 

Il nostro Istituto è disponibile a intervenire in presenza o online nelle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado, previo accordo con il coordinatore dell’Orientamento d’Istituto.  

 

Il Cairoli è social: seguiteci sui nostri canali Instagram (ACairoli_official) e Facebook per  

rimanere aggiornati sulle nostre iniziative. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento scrivere a: giuseppe.lomuscio@acairoli.edu.it 
 

 

Prof.Giuseppe Lomuscio 

Coordinatore dell’Orientamento 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Bruna Spairani 

          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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