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COMUNICATO STAMPA n. 102/2014 

 

Scuola Aperta alle Opere Sociali Don Bosco 

 

Come ogni anno le Opere Sociali Don Bosco aprono le porte a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze che vogliono 

visitare con le proprie famiglie l’Opera salesiana di Sesto San Giovanni. Quest’anno gli appuntamenti sono 

molteplici e permettono di conoscere al meglio le attività proposte dai vari settori.  

1) WORKSHOP 

Grazie ai workshop, in uno o più pomeriggi i ragazzi e le ragazze, guidati dagli studenti più grandi e dai 

loro insegnanti, potranno sperimentare i diversi percorsi formativi presenti nell’Opera: 

Istruzione e Formazione Professionale  

Fino venerdì 12 dicembre 2014, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, secondo un calendario prestabilito, 

pubblicato sul sito della scuola. 

Istruzione Tecnica e Liceale 

Da lunedì 24 novembre 2014, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, secondo un calendario prestabilito, 

pubblicato sul sito della scuola. 

Per iscriversi ai workshop è necessario compilare il modulo di iscrizione sul sito internet  www.salesianisesto.it 

2)  OPEN DAY Scuola secondaria di primo grado 

Sabato 8 novembre 2014 la Scuola secondaria di primo grado convoca alle ore 8.30 presso il cinema 

Rondinella i ragazzi/e che frequentano la classe terza e quarta della scuola primaria. Alle ore 10.30 i 

ragazzi/e che frequentano la classe quinta della scuola primaria. 

3) OPEN NIGHT Scuola Superiore 

Venerdì 21 novembre 2014 si svolgerà l’Open night con due orari di visita, alle ore 19.00 e alle ore 20.00. 

3) OPEN DAY Scuola Superiore 

Sabato 22 novembre 2014 si svolgerà l’Open day con i seguenti orari di visita: 8.30 - 9.30 - 10.30 - 11.30. 

Sabato 10 gennaio 2015 si svolgerà l’Open day con i seguenti orari di visita: 10.30 - 11.30. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.salesianisesto.it 

 

Sesto San Giovanni 02/11/2014                                Luca Paganini SDB   

Ufficio Comunicazioni Sociali      

http://www.salesianisesto.it/
http://www.salesianisesto.it/

