
Orientamento Liceo Classico e Musicale Zucchi a.s. 2022-2023 
 

LICEO CLASSICO 

 

Open day in presenza (Aula Magna del Liceo): 

sabato 23 ottobre 2021  h.10.15-11.30  posti esauriti 

 

sabato 6 novembre 2021  h.10.15-11.30  posti esauriti 

 

sabato 20 novembre 2021  h.10.15-11.30  posti esauriti 

 

sabato 4 dicembre 2021   h. 10.30-12.00 posti esauriti 

 

nuovo incontro 

sabato 4 dicembre 2021  h.9.00-10.00 

 

Al termine dell’incontro in Aula Magna gli studenti e i genitori saranno accompagnati da 

studenti del Liceo in una visita dell’Istituto. 

 

Serate dedicate ai potenziamenti (piattaforma Meet): 

 

giovedì 28 ottobre 2021 potenziamento linguistico e Cambridge  h.20.30-21.30  

mercoledì 3 novembre potenziamento scientifico-biomedicale  h.20.30-21.30 

lunedì 15 novembre potenziamento linguistico e Cambridge  h.20.30-21.30 

giovedì 25 novembre potenziamento scientifico-biomedicale  h.20.30-21.30 

 

Mini stage (piattaforma Meet): 

Lezioni a distanza di latino e greco, italiano e scienze tenute dagli studenti del Liceo 

Classico 

 

sabato 13 novembre 2021  h. 10.00-12.00 

sabato 27 novembre   h.10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO MUSICALE 

 

Open day in presenza (Aula Magna del Liceo): 

sabato 23 ottobre 2021  h.14.00-16.00 

 

sabato 6 novembre 2021  h.14.00-16.00 

 

Al termine dell’incontro sarà possibile per gli studenti provare gli strumenti musicali a 

disposizione del Liceo con la guida di docenti e studenti del Liceo Musicale (dalle h.15.00 

alle 16.00) 

 

Open day a distanza (piattaforma Meet): 

 

sabato 20 novembre 2021  h.14.00-15.00 

 

Serate dedicate al potenziamento Jazz (piattaforma Meet): 

 

lunedì 25 ottobre 2021  h.20.30-21.30 

mercoledì 10 novembre  h.20.30-21.30 

 

Lezioni aperte pomeridiane di strumento 

 

In presenza, nelle fasce orarie indicate, previa prenotazione tramite modulo Google  

(Chiedere indicazione sulla posizione dell'aula all'ingresso dell'Istituto) 

 

Antonella Benatti - flauto 

lunedì 8 novembre 12.10 - 17.10 

venerdì 12 novembre 13.10 - 15.10 

 

Nijolė Dorotėja Beniušytė - pianoforte 

venerdì 12 novembre 13.10 - 14.10 

 

Armando Calabrese - pianoforte 

giovedì 11 novembre 16.10 - 17.10 (gruppo jazz) 

venerdì 12 novembre 13.10 - 14.10 

 

Luca Casiraghi - percussioni 

lunedì 8 novembre 12.10 - 17.10 

martedì 9 novembre 12.10 - 15.10 

mercoledì 10 novembre 13.10 - 16.10 

giovedì 11 novembre 13.10 - 17.10 

venerdì 12 novembre 13.10 - 17.10 



 

Marta Dolzadelli - chitarra 

lunedì 8 novembre 13.10 - 16.10 

giovedì 11 novembre 13.10 - 17.10 

venerdì 12 novembre 13.10 - 17.10 

 

Vittoria Faggiani - pianoforte 

lunedì 8 novembre 16.10 - 17.10 

martedì 9 novembre 12.10 - 15.10 

giovedì 11 novembre 13.10 - 17.10 

 

Enea Fornoni - saxofono 

lunedì 8 novembre 15.10 - 17.10 

martedì 9 novembre 14.10 - 15.10 

mercoledì 10 novembre 14.10 - 15.10 

 

Gabriele Franzi - chitarra 

martedì 9 novembre 14.10 - 15.10 
 

Claudio Frigerio - violoncello 

lunedì 8 novembre 12.10 - 14.10 

martedì 9 novembre 13.10 - 14.10 

mercoledì 10 novembre 15.10 - 16.10   

 

Martina Giordani - pianoforte 

lunedì 8 novembre 13.10 - 16.10 

mercoledì 10 novembre 13.10 - 16.10 

venerdì 12 novembre 13.10 - 17.10 

 

Patrizia Macrelli - canto 

lunedì 8 novembre 13.10 - 14.10 

martedì 9 novembre 13.10 - 15.10 

mercoledì 10 novembre 13.10 - 15.10 

giovedì 11 novembre 15.10 - 16.10 

venerdì 12 novembre 15.10 - 16.10 

 

Mario Giuseppe Mariotti - tromba 

lunedì 8 novembre 13.10 - 14.10 

martedì 9 novembre 12.10 - 14.10 

 

Giambattista Pianezzola - violino 

lunedì 8 novembre 12.10 - 16.10 

 

Mariella Rigamonti - violino 



martedì 9 novembre 14.10 - 15.10 

mercoledì 10 novembre 12.10 - 14.10 

giovedì 11 novembre 14.10 - 17.10 

 

Chiara Rizzo - viola 

martedì 10 novembre 14.10 - 15.10 

 

Giovanna Rodà - clarinetto 

giovedì 11 novembre 14.10 - 16.10 

venerdì 12 novembre 14.10 - 16.10 

 

Indicazioni per le attività in presenza: 

 

Con grande piacere ed entusiasmo quest’anno il Liceo Zucchi torna ad aprire le porte ai 

genitori e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado; la situazione sanitaria, tuttavia, 

impone alcune restrizioni rispetto alla nostra capacità e volontà di accoglienza. Vi invitiamo 

pertanto a leggere con attenzione le indicazioni sono riportate.  

Un grazie sentito a tutti per la collaborazione. 

 

- Gli alunni e i genitori interessati a partecipare ad uno degli Open day, Classico o 

Musicale, in presenza, dovranno registrarsi sul Modulo Google al link riportato in 

corrispondenza dell’evento scelto;  

- A questo proposito, si ricorda di non inserire indirizzi email dell’istituto 

frequentato dal proprio figlio/a perché spesso attivi solo all’interno del dominio 

della scuola;  

- Ogni studente potrà iscriversi ad un solo Open day in presenza; 

 

- Ogni studente potrà essere accompagnato da un solo genitore per rispettare i limiti 

di capienza consentiti in Aula Magna e dare al maggior numero possibile di 

persone la possibilità partecipare all’incontro; 

 

- Riceverete email di conferma solo alla chiusura delle iscrizioni per la data scelta 

- All’ingresso del Liceo, verrà effettuato il controllo del Green Pass per i genitori, non 

per gli alunni, da parte di personale delegato dalla Dirigente scolastica; 

- All’interno del Liceo, anche nel cortile e lungo i loggiati, tutti dovranno indossare in 

modo appropriato una mascherina. 

 

Indicazioni per le attività a distanza: 

 

- Per seguire una delle attività a distanza, i genitori e gli studenti dovranno iscriversi 

servendosi del Modulo Google attivato dal link corrispondente all’evento scelto; 

- A questo proposito, si ricorda di non inserire indirizzi email dell’istituto 

frequentato dal proprio figlio/a perché spesso attivi solo all’interno del dominio 

della scuola; 



- Le lezioni aperte sono destinate agli studenti; 

- All’indirizzo email da voi indicato nel Modulo di iscrizione verrà successivamente 

inviato il link per seguire l’incontro; l’invio del link avverrà il giorno precedente la 

riunione. 

 

LINK PER ISCRIZIONI: 

 

Open day Classico e Musicale  

 
Iscrizione agli Open Day di Orientamento 

 

Serate dedicate ai potenziamenti del Liceo Classico e Musicale  

 
Iscrizione alle serate di orientamento sui potenziamenti e gli indirizzi del Liceo 

 

Lezioni aperte Liceo Classico 

 
Iscrizione ai ministage del Liceo Classico 

 

Lezioni aperte Liceo Musicale 

 
ISCRIZIONE AI MINISTAGE DEL LICEO MUSICALE 

 

 

Per ogni ulteriore informazione: 

 

Cristina Catalano   orientaclassico@liceozucchi.edu.it 

 

 

Mario Giuseppe Mariotti  orientamusicale@liceozucchi.edu.it 

 

 

Elena Iacobelli   cambridge@liceozucchi.edu.it 

https://docs.google.com/forms/d/14mDu0W6qmd48lMCxYqm49O7f_H_qO7S7vk2A3V2nsrc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1osDmL_y0X1YLtqL-h2LCj1YT0ST-TMMBomGDWJNqYWg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1U5zOGYnX8lPLrqAgSHhEhmrZTMIJOngfYBsdmjmjKgI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uI-2Ib9gYVk01vfD7OhL5ezLMYHAbx0rKUWkVNLn7OY/edit
mailto:orientaclassico@liceozucchi.edu.it
mailto:orientamusicale@liceozucchi.edu.it
mailto:cambridge@liceozucchi.edu.it

