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                                                                Contatti 
e-mail: licei@liceimanzoni.it sito internet: www.liceimanzoni.it 
Via Morselli, 10 Varese 
Tel. 0332-235262Responsabile Orientamento: prof.ssa Antonia Crucitti 

                                            Mail istituzionale antonia.crucitti@liceimanzoni.it

Lezioni in presenza Open day in presenza 
Gli alunni della Scuola Media potranno partecipare a lezioni in 
presenza su prenotazione e con l’uso della mascherina. 

Liceo SU e LES 
Sabato 3 dicembre 2022  (h.09.00-12.00) 
Sabato 10 dicembre 2022  (h.09.00-12.00) 
Sabato 14 gennaio 2023  (h.09.00-12.00) 

             
Liceo Musicale 

Workshop / lezioni aperte e incontro con docenti e allievi dei corsi di 
strumento musicale  

• Mercoledì 23.11.22   h.15.00-17.00 

• Venerdì 25.11.22    h.15.00-17.00 

• Lunedì 28.11.22    h.15.00-17.00 

• Venerdì 02.12.22  
- h.12.00: prova aperta Orchestra di Fiati del biennio;  
- h.13.10: prova aperta Orchestra d’Archi del triennio. 

Preparazione all’esame di ammissione:  

• mercoledì 30.11.22                  h.16.00-17.00  

• mercoledì 11.01.2023  h.16.00-17.00 
 

                        Liceo Scienze Umane 

 Venerdì 11 novembre 2022     h.17.00-18.00 primo 
turno;     h.18.30-19.30 secondo turno previa 
prenotazione on line nella home page del nostro 
sito. È raccomandato l’uso della mascherina. 
 

 

Liceo Musicale 

 Sabato 12 novembre 2022      h. 15.00-17.00       
ingresso libero senza prenotazione né turnazione.  
È raccomandato l’uso della mascherina. 
              
                Liceo Economico Sociale 

  Venerdì 25 novembre 2022    h.17.00-18.00 primo  

turno;  h.18.30-19.30 secondo turno previa 
prenotazione on line nella home page del nostro sito. 
È raccomandato l’uso della mascherina. 

Liceo Scienze Umane 

Fornisce le competenze necessarie per 
cogliere la complessità dei processi collegati 

alla costruzione dell’identità personale. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche nel campo delle 
scienze umane 

Liceo 
Economico-Sociale 

Liceo innovativo e moderno orientato 
all’acquisizione di competenze avanzate 

relative alle scienze giuridiche, economiche e 
sociali. E’ caratterizzato dallo studio di due 

lingue straniere moderne. 

Liceo Musicale Statale 
Orientato all’acquisizione di competenze in 
ambito musicale e musicologico attraverso 

discipline pratiche e teoriche (canto, pianoforte,  
chitarra, strumenti ad arco e a fiato,  

percussioni), storia della musica, teoria, analisi e 
composizione,  tecnologie musicali 
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              Lezioni in presenza Open day in presenza 
Gli alunni della Scuola Media potranno partecipare a 
lezioni in presenza su prenotazione e con l’uso della 
mascherina. 

 

Liceo Linguistico 
Sabato 3 dicembre 2022  (h.09.00-12.00) 
Sabato 10 dicembre 2022  (h.09.00-12.00) 
Sabato 14 gennaio 2023  (h.09.00-12.00) 

 

 

Sabato 26 novembre 2022    ore 15.00-16.00 
primo turno; 16.30-17.30 secondo turno previa 
prenotazione on line nella home page del 
nostro sito. È raccomandato l’uso della 
mascherina. 

 

 

                                                                    Contatti 
 

e-mail: licei@liceimanzoni.it sito internet: www.liceimanzoni.it 
Via Morselli, 10 Varese 

Tel. 0332-235262 
 

                                    Responsabile Orientamento: prof.ssa Alessandra Leonardi 
                                                    Mail istituzionale alessandra.leonardi@liceimanzoni.it 

Liceo Linguistico 

Lingue straniere 
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo 

 

Il percorso del liceo linguistico sviluppa 
le competenze necessarie per acquisire 
la padronanza comunicativa delle lingue 
straniere per rapportarsi in forma critica 

e dialettica alle altre culture. 

Sezione internazionale 
francese ESABAC 

Permette di conseguire un doppio 
diploma: Esame di Stato italiano e 
Baccellierato francese, in seguito 

al superamento di un esame 
finale appositamente integrato 
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