
OPENDAY PROVINCIA DI NOVARA  

 

CIOFS-fp, Novara: previsti due Open days il 19/11 e 14/1 (orario 10-12:30). Per 
info e prenotazioni: 0321623111. 

CNOS-FAP, Novara: previsti tre Open days il 5/11, 3/12 (orario 8:30-12:30) e il 
12/1 (orario 14-17) su prenotazione 
contattando segreteria.novara@cnosfap.net o 0321668712. Info anche sul sito 
ufficiale. 

Convitto Carlo Alberto, Novara: previsti quattro Open days il 22/10, 12/11, 
16/12 e 14/1. Per dettagli e prenotazioni consultare il sito ufficiale. 

ENAIP, Arona: previsto un Open day il 12/12 con orario 15-18. E' sempre 
possibile richiedere visite su appuntamento scrivendo a csf-
arona@enaip.piemonte.it  

ENAIP, Borgomanero: previsto un Open day il 14/1 con orario 9:30-12. E' 
sempre possibile richiedere visite su appuntamento scrivendo a csf-
borgomanero@enaip.piemonte.it 

FILOS, Novara: previsti due Open days il 17/12 e 14/01 (orario 9.30-12.30). 
Accesso libero con prenotazione gradita al 
link https://forms.gle/sTnWKFHtxepyYdt69disponibile dal 31/10. Maggiori 
informazioni sul sito o al numero 0321391777. 

IIS Bonfantini, Novara-Romagnano sesia-Solcio di Lesa: nella sede di 
Romagnano previsti quattro Open days il 29/10, 26/11, 17/12 e 14/1 (orario 10-
13). Per prenotazioni e maggiori informazioni consultare il sito dedicato. 

IIS Fauser, Novara: previsti due Open days in presenza, trasmessi anche in 
diretta sul canale Youtube il 12/11 e 14/1 alle 10:30. Previsti anche laboratori 
per soli studenti il 25/11 e 16/12 dalle 16:30, da prenotarsi sul sito ufficiale. 

IIS Fermi, Arona: previsti due Open days il 3/12 (dalle 10 alle 12 per l'Istituto 
tecnico e dalle 15 alle 17 per i Licei) e il 14/1 (dalle 10 alle 12 per i Licei e dalle 
15 alle 17 per l'Istituto tecnico). Prevista anche la possibilità di seguire lezioni 
aperte dal 9 al 20 gennaio. Tutti i dettagli disponibili sul sito ufficiale. 

IT Da Vinci, Borgomanero: sono previsti due Open days in presenza il 17/12 e 
14/1 (orario mattutino) e tre giornate di laboratori aperti il 15/10, 22/10 e 5/11 
(orario mattutino). Per ulteriori info e per prenotare i laboratori, consultare il sito 
dedicato.  
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IT Mossotti, Novara: previsti due Open days in presenza il 19/11 (orario 9:30-
12:30) e il 17/12 (orario 14:30-17:30, un Open day on-line il 14/1 e tre incontri in 
presenza, in piccoli gruppi, per partecipare a quattro brevi lezioni di materie 
caratterizzanti il 21, 23 e 24/11 (orario 14:30-16:30). Per informazioni e 
prenotazioni scrivere a fs2@mossotti.it o consultare il sito ufficiale. 

IIS Pascal, Romentino: previsti tre Open days per il Liceo scientifico il 3/11 
(orario 19-21), 26/11 (orario 15-17) e 16/12 (orario 17-19) e tre Open days per 
l'Istituto tecnico il 10/11 (orario 19-21), 26/11 (orario 10-12)e 15/12 (orario 17-
19). Per informazioni: orientamento@iisbiagiopascal.it 

Liceo Antonelli, Novara: previsti tre Open days il 19/11, 3/12 e 14/1 (orario 10-
12). Maggiori informazioni sul sito ufficiale. 

Liceo Casorati, Novara-Romagnano sesia: per il Liceo musicale sono previsti 
due Open days il 19/11 (10:30-12:30) e 14/1 (15:30-17:30); per il Liceo coreutico 
è previsto un Open day il 26/11 (15:30-17:30); per il Liceo Artistico sono previsti 
due Open days on-line sulla sede di Novara il 3/12 (15:30) e il 14/1 (10:30), due 
Open days on-line sulla sede di Romagnano il 26/11 e 14/1 (ore 15), dove è 
prevista anche una Open night in presenza il 16/12 dalle 18 alle 22. Ulteriori info 
e prenotazioni sul sito ufficiale. 

Liceo San Lorenzo, Novara: previsti due Open days in presenza il 5/11 e il 3/12 
(orario 15-17). Aggiornamenti e informazioni disponibili sul sito ufficiale. 
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