
 

 

Il liceo Giordano Bruno, presente a Melzo e a Cassano d’Adda, offre molte 
occasioni agli studenti di Terza Media e alle loro famiglie per far conoscere i 
propri indirizzi: 
 
A MELZO → IL LICEO SCIENTIFICO E IL LICEO LINGUISTICO; 
  

 A CASSANO D’ADDA → IL LICEO SCIENTIFICO, IL LICEO LINGUISTICO E DAL 
PROSSIMO ANNO ANCHE IL LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE. 

 

➢ Open Day online 
I nostri Open Day sono occasioni non solo per conoscere i corsi e le numerose attività innovative del 

Liceo ma anche per incontrare la dirigenza, gli insegnanti e alcuni studenti che sono a disposizione per 

far valutare al meglio i nostri indirizzi: 
 

MELZO 

05 Novembre h. 17.30 Tutti gli indirizzi 

20 Novembre h. 10.00 Tutti gli indirizzi 

17 dicembre h. 17.30 Tutti gli indirizzi 
    

CASSANO 

06 Novembre h. 14.30 Tutti gli indirizzi 

19 Novembre h. 17.00 Tutti gli indirizzi 

18 Dicembre h. 14.30 Tutti gli indirizzi 

 
Per poter partecipare agli Open Day sarà necessario prenotarsi attraverso gli appositi FORM presenti 

sul nostro sito http://www.liceo-melzocassano.edu.it 

➢ Giornata al liceo per gli alunni di Terza Media 

Chi desidera fare esperienza di una vera giornata al Liceo, potrà partecipare in presenza il sabato 

mattina ad alcune lezioni tenute da docenti di diverse discipline. 

L’attività si svolgerà nelle seguenti date: 

 

Per il Liceo Linguistico e Scientifico a MELZO: 13 novembre, 27 novembre, 11 dicembre  
Per il Liceo Linguistico e Scientifico a CASSANO: 13 novembre, 20 novembre, 11 dicembre 
Per il Liceo Scienze Applicate a CASSANO: consultare periodicamente il sito. 
 
Considerato il tradizionale afflusso e per garantire una più ampia e proficua partecipazione sarà 
necessario prenotare l’attività in Segreteria Didattica, telefonando al numero 02 9552257, specificando 
l’indirizzo e la sede di interesse. 
 

➢ Incontro con alunni di Seconda Media 
Vista la crescente richiesta da parte degli studenti di Seconda Media di partecipare alla Giornata al 
Liceo, verrà svolto un apposito incontro loro dedicato in data 19 marzo 2022. Verrà proposta una 
formula mirata per aiutarli nel loro iniziale percorso di orientamento e renderli più consapevoli delle loro 
scelte future. Per l’orario delle due sedi consultare il sito. 

➢ Sportello orientamento 

In caso di esigenze specifiche, è possibile contattare le due responsabili di sede ai seguenti indirizzi 

email: 

 Melzo Prof.ssa Simona Zamarioli simona.zamarioli@liceo-melzocassano.edu.it 

 Cassano Prof. ssa Tamara Ruscelli tamara.ruscelli@liceo-melzocassano.edu.it 

Tutte le informazioni e i materiali illustrativi relativi alla nostra scuola, alla sua vita, alle attività 
scolastiche ed extrascolastiche che vi si svolgono, sono anche fruibili online sulla pagina del sito 
http://www.liceo-melzocassano.edu.it 
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