
PORTE APERTE LICAM 2021-2022 
 

Liceo Classico     Sede incontro: Aosta, via dei Cappuccini 2 

 
sabato 11 dicembre 2021 ore 15.00 
giovedì 16 dicembre 2021 ore 18.00 
sabato 18 dicembre 2021ore 15.00 

mercoledì 12 gennaio 2022 ore 17.30 
sabato 15 gennaio 2022 ore 15.00. 

Per prenotarsi agli incontri occorrerà telefonare al professor Marco Delchoz 3392092934 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Si potrà altresì contattare il prof. Nicolò 
Fracasso inviando una mail al recapito n.fracasso@mail.scuole.vda.it , indicando la data scelta 
fra quelle proposte, il nome del ragazzo interessato a conoscere la nostra offerta formativa e 
la scuola media di provenienza, il nome di un genitore e il recapito telefonico. Per ogni 
incontro si accetteranno un massimo di 20 studenti con un accompagnatore per ragazzo.  
 

Liceo Artistico             Sede dell’incontro: Aosta, Via Matteotti 3. 

 
giovedì 9 dicembre 2021 ore 17.30 

martedì 14 dicembre 2021 ore 17.30 
martedì 21 dicembre 2021 ore 17.30 
martedì 11 gennaio 2022 ore 17.30 

martedì 18 gennaio ore 17.30. 
Per prenotarsi agli incontri occorrerà telefonare alla professoressa Alessandra Distasi al 
numero 3285973430, dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Si potrà altresì 
inviare una mail alla professoressa Caterina Di Iulio al recapito c.diiulio@mail.scuole.vda.it , 
indicando la data scelta fra quelle proposte, il nome del ragazzo interessato a conoscere la 
nostra offerta formativa e la scuola media di provenienza, il nome di un genitore e il recapito 
telefonico Per ogni incontro si accetteranno un massimo di 20 studenti con un 
accompagnatore per ragazzo. 
 

Liceo Musicale     Sede incontro: Aosta, Corso Padre Lorenzo 23 

 
mercoledì 15 dicembre 2021 ore 18.00 
mercoledì 22 dicembre 2021 ore 18.00 

sabato 15 gennaio 2022 ore 10.30 
Per prenotarsi agli incontri occorrerà telefonare al professor Enrico Mosquet al numero 333 
1187807 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 o dalle 18.00 alle 19.00. Si potrà altresì 
inviare una mail al prof. Mosquet al recapito e.mosquet@mail.scuole.vda.it , indicando la data 
scelta fra quelle proposte, il nome del ragazzo interessato a conoscere la nostra offerta 
formativa e la scuola media di provenienza, il nome di un genitore e il recapito telefonico. Per 
ogni incontro si accetteranno un massimo di 15 studenti con un accompagnatore per ragazzo.  
 
Collabora con il gruppo dell’orientamento in entrata per gli alunni con PEI la prof.ssa Luisa 
Comoglio. Gli insegnanti e gli operatori del sostegno della scuola secondaria di primo grado e 
le famiglie dei ragazzi con PEI possono contattare la docente all’indirizzo 
l.comoglio@mail.scuole.vda.it per prenotare un incontro informativo e una visita alla nostra 
istituzione scolastica.  
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