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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

1.          La storia, le linee educative e la mission 
d’Istituto

 

La storia

L'istituto Maria Immacolata ha origine il 27 novembre 1888. Esso attualizza la profetica 
intuizione di don Pietro Biraghi, parroco di Gorgonzola, che aveva compreso quanto fosse 
importante e strategico investire sull’educazione e sulla formazione cristiana delle giovani. 
Per questo don Pietro affida a tre Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret il 
compito di realizzare una scuola femminile secondo il carisma della fondatrice, così da 
prepararle a diventare protagoniste della loro vita di donne impegnate nella società per il 
bene comune.

Nel 1900 le classi sino ad allora solo femminili accolgono anche i maschi.

Negli anni ’50 l'edificio è ampliato e ristrutturato; dal 1952 al 1968 si tengono Corsi di steno-
dattilo e contabilità; sono inaugurati nel 1966 l'Istituto Magistrale e nel 1967 la Scuola 
Magistrale; nel 1969 viene aperta la Scuola Media Inferiore, che completa il quadro del 
percorso di formazione, dalla materna alla superiore. All’opera delle suore si affianca quella 
preziosa dei laici per costituire una feconda comunità educante.

Entro il 1970 tutti gli ordini di scuola hanno ottenuto il riconoscimento statale.

Dal 1987 l'Istituto ha deciso di sostituire gli indirizzi magistrali con il liceo. Socio-Psico-
Pedagogico e Socio-Sanitario; poi dal 1992 Psico-Pedagogico e Biologico “Aretusa” opzione 
Salute; dal 1998 Liceo della Comunicazione, con due opzioni, sociale e ambientale: questi i 
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progetti che si sono succeduti con approvazione ministeriale.

Il costante cammino di crescita della scuola nella logica della progettazione e del 
miglioramento ha contribuito al conseguimento della certificazione di qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001 per l’intero Istituto nell’anno 2000.

Dal 2001 tutte le scuole presenti presso l’Istituto (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di I grado e liceo), ottenuta la parità scolastica, fanno parte del Sistema Pubblico 
Integrato.

Dal 2010, con il riordino della scuola secondaria di II grado, la scuola superiore, valorizzando 
l’esperienza più che ventennale nel settore dell’istruzione pedagogica e scientifica, ha scelto 
due percorsi liceali: il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Scientifico.

Nel 2010 si amplia la Scuola Secondaria di I Grado con l’apertura di una nuova sezione e nel 
2011 è attivata la terza sezione.

Dal 2012, per venire incontro alla crescente richiesta di competenze nell’area scientifico-
tecnologica, è introdotto anche il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

Nell’anno 2013 l’Istituto ha celebrato 125 anni dalla sua Fondazione ed oggi continua ad 
ampliarsi, sino a giungere per l’A.S 2016-2017 all’apertura della seconda sezione della Scuola 
Primaria, con una popolazione scolastica di circa 600 studenti.

A partire dall’A.S. 2019-2020 saranno presenti presso l’Istituto la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria, la scuola secondaria di I grado, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate.

 

Le linee educative

Con l’intuizione propria di chi è vicino al cuore di Dio, Santa Giovanna Antida Thouret ha 
compreso fin dall’inizio della sua missione che l’educazione è una delle espressioni più alte e 
più ricche dell’amore.

L’educazione libera la persona dalle schiavitù che le sono imposte, libera dalle schiavitù 
ancora più strette e tremende che essa stessa si impone.

L’educazione, afferma Jacques Delors, è uno dei mezzi principali per promuovere una forma 
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più profonda e più armoniosa dello sviluppo umano, e quindi per ridurre la povertà, 
l’esclusione, l’ignoranza, l’oppressione e la guerra.

Il Rapporto all’UNESCO, redatto dalla Commissione Internazionale sull’Educazione per il 
Ventunesimo Secolo, ci offre una preziosa sollecitazione attraverso il seguente imperativo: 

«Nessuno dei talenti che sono nascosti come un tesoro sepolto in ciascuna persona deve essere 
lasciato inutilizzato».

La stessa Commissione propone quattro pilastri come i fondamenti dell’educazione per il 
prossimo secolo: imparare a vivere insieme, imparare a conoscere, imparare a fare, imparare ad 
essere (cfr. J. Delors).

La domanda di apprendimento per tutta la vita proviene dalla società contemporanea e chiede 
agli educatori di trovare nuovi itinerari di formazione per offrire ad ogni persona, soprattutto 
se debole, indifesa ed emarginata, la possibilità di imparare ad imparare.

Suore e Laici, con il genio ed il coraggio di Santa Giovanna Antida, vogliamo considerare le 
persone di ogni età a noi affidate, in particolare i giovani che frequentano la nostra scuola, 
come sacri depositi e come talenti posti nelle nostre mani per farli valere (cfr. Regola 1820, p. 
265).

 

La mission d’Istituto

In un clima di attenzione alla persona nelle sue diverse fasi evolutive l’Istituto Maria 
Immacolata

-        promuove esperienze educativo-didattiche significative e innovative
-        favorisce l’instaurarsi di dinamiche relazionali positive
-        valorizza la collaborazione tra Studenti, Insegnanti, Famiglie e territorio

 

al fine di concorrere alla crescita armonica e alla formazione integrale degli Alunni secondo i 
valori ispirati al Vangelo.

 

1.1      La comunità educante
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L'Istituto Scolastico “Maria Immacolata", gestito e diretto dalle Suore della Carità di Santa 
Giovanna Antida Thouret, è una Scuola Cattolica che si propone come luogo privilegiato di 
promozione integrale dello Studente, attraverso l'incontro con il patrimonio della cultura, 
vivificato dai valori della fede cristiana.

La Comunità Educante, costituita dai Docenti, dagli Studenti, dai Genitori, dal Personale non 
Docente, condivide il principio secondo cui l’educazione è un’espressione d’amore e si 
impegna in modo corresponsabile alla sua attuazione.

I Docenti si qualificano come professionisti che attuano in modo libero e consapevole la loro 
vocazione di educatori cattolici e condividono la stessa missione pedagogica, nelle rispettive 
identità vocazionali e nelle complementarietà educative, partecipando al carisma di Santa 
Giovanna Antida: evangelizzare e servire i poveri. 

In questa prospettiva, l’Istituto “Maria Immacolata” sollecita a vivere il Vangelo della Carità 
all'interno della Scuola e sul territorio, promovendo scelte concrete di solidarietà, soprattutto 
verso coloro che sono colpiti dalle diverse forme di povertà presenti nella società odierna.

La scuola si impegna a realizzare la propria azione educativa in coerenza con i principi 
dell’inclusione della persona e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della 
diversità un valore irrinunciabile.

 

1.2     La centralità dello studente

 

L’IMI pone come fine dell'attività didattico-educativa la formazione integrale e armonica dello 

Studente, con attenzione alla centralità dei bisogni di ciascuno nel corso della crescita 

personale, affinché possa imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a vivere con gli 

altri, imparare ad essere.

 

In conformità al dettato Costituzionale e alle Convenzioni internazionali sui diritti dei minori, 
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particolare cura sarà rivolta alla promozione del successo formativo in modo che ciascuno sia 
aiutato e sostenuto nel difficile processo di costruzione della propria identità e del proprio 
sapere, anche attraverso interventi personalizzati soprattutto nei casi di Studenti con Bisogni 
Educativi Speciali, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o di Studenti meritevoli con 
difficoltà economiche.

Con il genio ed il coraggio della Fondatrice, i Docenti vogliono considerare le persone di ogni 
età a loro affidate come talenti posti nelle loro mani per farli valere (cfr. Santa Giovanna Antida 
Thouret, Regola 1820).

 

1.3     La relazione educativa

 

La relazione educativa tende a scoprire il positivo che c’è nell’altro; è alimentata da fiducia 
reciproca; crea uno spazio per comunicare, dialogare, confrontarsi, fare progetti insieme.

Un’autentica educazione “ha bisogno anzitutto di quella vicinanza e di quella fiducia che 
nascono dall’amore” (Papa Benedetto XVI): l’amore è il più rivoluzionario paradigma 
educativo, preventivo e socializzante che supera i limiti personali e che coinvolge le persone 
in un comune processo di crescita.

Il Collegio Docenti fa propria la riflessione del Cardinale Carlo Maria Martini sull’educazione 
nella postmodernità, secondo cui: “educare è difficile; educare è possibile; educare è 
prendere coscienza della complessità; educare è cosa del cuore; educare è bello”.

 

1.4     Il valore della cultura

 

La Scuola si propone una trasmissione critica e sistematica del patrimonio culturale alla luce 
dei fondamentali valori umani e in una visione cristiana della realtà, che tenga conto di tutte 
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le posizioni, al fine di formare persone autonome e rispettose dei principi di convivenza 
democratica, in grado di “svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un’attività 
o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 della 
Costituzione).

L’Istituto “Maria Immacolata” si ispira ai principi costituzionali, nei quali si afferma che “tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art.3).

Gli Educatori di questo Istituto ritengono che la cultura sia un mezzo efficace per capire e 
interpretare i diversi aspetti della realtà e per questo motivo si propongono di favorire in ogni 
Studente lo sviluppo di un pensiero critico, finalizzato alla rielaborazione personale dei 
contenuti acquisiti, all’esercizio della cittadinanza attiva, alla promozione della capacità di 
scelta responsabile.

La Scuola tenuto conto delle strategie suggerite dal Programma Europa 2020, si impegna a 
promuovere i seguenti quattro obiettivi strategici:

-      fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà
-      migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione: tutti i cittadini 

devono essere      in grado di acquisire le competenze fondamentali
-      promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva: le politiche d'istruzione 

e di formazione devono fare in modo che tutti i cittadini siano in grado di acquisire e 
sviluppare le loro competenze professionali e le competenze essenziali necessarie per 
favorire la propria occupabilità e l'approfondimento della loro formazione, la 
cittadinanza attiva e il dialogo interculturale. Lo svantaggio educativo dovrebbe essere 
affrontato fornendo un'istruzione della prima infanzia di qualità elevata e un’istruzione 
inclusiva;

-      incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità, a tutti i livelli 
dell'istruzione e della formazione: occorre incoraggiare l'acquisizione di competenze 
trasversali da parte di tutti i cittadini e garantire il buon funzionamento del triangolo 
della conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione). 

 

3.          Il contesto socio-culturale
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L’Istituto Maria Immacolata è ubicato nel comune di Gorgonzola e, specialmente per la scuola 
secondaria, l’area di riferimento si allarga a quella della Martesana e dei comuni confinanti.

Da zona ad economia rurale quale era al momento della fondazione dell’IMI, negli ultimi 
decenni il territorio ha vissuto un rapido sviluppo dell’industria e del terziario, sia tradizionale 
sia avanzato. Si è diffuso un modello produttivo industriale in cui prevalgono la piccola/media 
impresa e la specializzazione delle produzioni, affiancato da rilevanti fenomeni di crescita 
delle attività terziarie di piccole dimensioni, dalla nascita di grandi attività commerciali e dalla 
necessità di spazi e di strutture per la logistica.

In questi ultimi anni, l’Est milanese è diventato un agglomerato residenziale con un 
significativo incremento demografico, grazie ad un buon sistema di trasporti e alla scarsa 
compromissione della zona dal punto di vista urbanistico, che ha favorito lo spostamento 
della popolazione da Milano alla cerchia metropolitana dei comuni della Provincia.

Grazie all’ampio bacino di utenza, è possibile estendere la rete di studenti, famiglie e 
comunità educante anche all’esterno del territorio comunale di Gorgonzola. 

La popolazione presenta le seguenti caratteristiche: nucleo familiare poco numeroso, a volte 
monoparentale; attività lavorativa del nucleo familiare prevalentemente impiegatizia; 
istruzione media; entrambi i genitori lavoratori con un reddito medio; esigenza di custodia o 
affidamento dei figli durante il periodo lavorativo, per lontananza dal nucleo familiare di 
origine dei genitori; accentuato pendolarismo giornaliero verso il capoluogo.

L’offerta formativa viene costantemente arricchita e ampliata grazie alla collaborazione con 
numerosi enti e realtà del territorio, che offrono la possibilità di intervenire didatticamente 
sugli studenti, di informare e formare le famiglie e di proporre incontri di aggiornamento per i 
Docenti. Attraverso questa fitta rete di collaborazione è stato possibile attivare nel corso degli 
anni percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), che 
forniscono agli studenti la possibilità di interfacciarsi con realtà aziendali di alto livello.

In merito alla collaborazione con enti del territorio si sottolinea il contributo di diversi comuni 
del territorio per sostenere i progetti di inclusione scolastica di tutti gli studenti con disabilità 
attraverso il servizio di assistenza educativa scolastica. La scuola inoltre si avvale della 
possibilità di partecipare a progetti di rete con scuole o enti del territorio per eventi formativi 
rivolti a studenti, genitori, docenti, anche in collaborazione con l’Associazione 18IMI88.

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE MARIA IMMACOLATA

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

                Atto di indirizzo
Il Dirigente Scolastico

 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 
107/2015,

 

DEFINISCE

 

gli indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei Docenti 
elabora il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2025.

 

L’attività dell’Istituto Scolastico Maria Immacolata, comprensivo di Scuola dell’Infanzia, 
Primaria, Secondaria di I grado e Liceo, prende forma nel Piano dell’Offerta Formativa che 
ciascuna scuola predispone per il triennio 2022-2025 al fine di indicare - in coerenza con la 
propria tradizione educativa e con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV - le 
attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti da 
ciascun ordine scolastico e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.

Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto Scolastico Maria Immacolata di Gorgonzola, 
gestito e diretto dalle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, si pone come 
luogo privilegiato di promozione integrale della persona dello Studente attraverso l’incontro 
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vitale con il patrimonio della fede cristiana e della cultura.

La qualità e l’efficacia dell’Offerta Formativa anche in relazione ai bisogni delle diverse 
componenti della comunità educante, nel rispetto della normativa vigente nel campo 
scolastico, della salute, della sicurezza, della protezione dei dati personali, sono gli obiettivi 
che continueranno ad essere perseguiti attraverso:

      la collaborazione tra scuola, famiglie e alunni, con la consapevolezza che i valori educativi e 
la qualità del servizio svolto sono il risultato di un progetto condiviso

      l’attenzione alle situazioni di difficoltà personale o familiare e di svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale

      l’attivazione di iniziative volte a promuovere il successo formativo degli alunni grazie anche 
alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento

      la formazione e l’aggiornamento del personale per la crescita professionale, per la 
condivisione delle linee educative e per la promozione del benessere nella scuola

      la valorizzazione delle opportunità di integrazione con il territorio mantenendo o 
incrementando il numero delle iniziative e la valenza formativa e culturale dei progetti

      la costante innovazione nelle metodologie
      l’affidabilità della propria attività formativa grazie alla continuità didattica ed educativa, alla 

costante presenza dei docenti, alla garanzia delle giornate di lezione e al rapporto alunni-
operatori

      il mantenimento delle buone pratiche consolidate nella ventennale esperienza di sistema 
di gestione della qualità, integrate nel processo di valutazione definito dal Sistema 
Nazionale di Valutazione, finalizzato al piano di miglioramento.

Alla luce di queste premesse, valutati gli esiti del Piano dell’Offerta Formativa del triennio 
2019-2022, il Rapporto di Autovalutazione e il conseguente Piano di Miglioramento, il 
Dirigente Scolastico definisce per i Collegi Docenti le seguenti linee prioritarie di intervento:

 

       sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” (comune a tutto 

l’Istituto)

       valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti nell’ottica della definizione del curriculum dello studente (per il Liceo)
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        sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale (per la Secondaria di I grado)

       potenziamento delle competenze logico – matematiche in riferimento anche agli esiti delle 

prove standardizzate nazionali (per la Scuola Primaria)

       potenziamento delle competenze di cittadinanza con particolare riguardo all’educazione 

ambientale (per la Scuola dell’Infanzia)

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-25 derivante dal presente Atto di indirizzo sarà 
predisposto dai Collegi Docenti, tenendo conto della normativa scolastica nazionale e delle 
Linee educative delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret.

Il documento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto e reso pubblico.

 

 

16 dicembre 2021 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’istituto Maria Immacolata comprende quattro ordini di scuola:

 
-      Scuola dell’infanzia
-      Scuola primaria
-      Scuola secondaria di primo grado
-      Scuola secondaria di secondo grado:

      Liceo delle Scienze Umane
      Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

 

La sede per tutti gli ordini di scuola è in via Armando Diaz,1 - 20064 Gorgonzola (MI).

 

I codici meccanografici dei vari ordini di scuola sono i seguenti:

Scuola dell’infanzia                                                    MI1A387004

Scuola primaria                                                            MI1E03000G

Scuola secondaria di primo grado                          MI1M03100L

Liceo delle Scienze Umane                                       MIPM06500R

Liceo Scientifico opzione scienze applicate          MIPSN6500B

 

Sito internet:  https://www.imigorgonzola.it/
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Per il Liceo delle Scienze Umane e per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

https://www.imigorgonzola.it/home/liceo/i-licei/

Per la Secondaria di I grado:  https://www.imigorgonzola.it/home/media/pof-e-regolamento/

Per la Primaria: https://www.imigorgonzola.it/home/primaria/pof-e-regolamento/

Per la Scuola dell’Infanzia: https://www.imigorgonzola.it/home/infanzia/pof-e-regolamento/

ALLEGATI:
Piano_DDI_ IMI 21-22.pdf

PCTO E ORIENTAMENTO - LICEO

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)

I percorsi si articolano secondo un piano triennale, di almeno 90 ore in azienda o in progetta 
finalizzati alla realizzazione di un prodotto o un servizio, sono destinati alle classi terze, quarte 
e quinte.

Liceo delle Scienze umane

Le attività previste per la classe terza prevedono lo studio del ciclo di vita da un punto di vista 
psicologico, l'analisi pedagogica e sociologica delle istituzioni educative e scolastiche. Le 
discipline coinvolte sono Scienze Umane (Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Antropologia), 
Italiano e Diritto. Lo studente matura le competenze necessarie per cogliere la complessità̀ e 
la specificità̀ dei processi formativi arrivando a comprendere le realtà educative e gli 
interventi socio assistenziali che lo Stato e gli Enti locali garantiscono per la tutela e la 
promozione della qualità di vita dei cittadini.

Le attività previste per la classe quarta proseguono con lo studio del ciclo di vita da un punto 
di vista psicologico, l'analisi socio-pedagogica delle realtà̀ educative e socio-assistenziali del 
territorio, in modo particolare dell’area della disabilità e dei Bisogni Educativi, Speciali. Le 
discipline coinvolte sono Scienze Umane (Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Antropologia), 
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Italiano e Diritto. Lo studente matura le competenze necessarie per cogliere la complessità e 
la specificità dei processi formativi arrivando a comprendere le realtà educative e gli 
interventi socio assistenziali che lo Stato e gli Enti locali garantiscono per la tutela e la 
promozione della qualità di vita dei cittadini.

Compatibilmente con quanto scritto in premessa, gli studenti possono candidarsi per la 
partecipazione a camp di lingua inglese rivolti ai bambini (nel ruolo di tutor a supporto dei 
docenti), camp sportivi (presso Palestre del territorio) come animatori.

 

Liceo delle Scienze applicate 

Nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate si sviluppano tematiche relative all’ambito 
della ricerca scientifica sperimentale e nel campo biomedico-sanitario, delle scienze 
dell’informazione, in collaborazione con aziende e strutture del territorio. L'attività in azienda 
dipenderà dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e si svolgeranno alla fine dell’anno 
scolastico o nell’anno successivo e si svolgeranno presso laboratori di analisi, farmacie, enti 
locali, aziende che operano nel settore informatico o in iniziative di simulazione d’impresa. 

Il periodo di permanenza in azienda è preceduto da una formazione obbligatoria in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, da un controllo 
sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del 
riconoscimento del credito formativo permanente.

per entrambi i licei:

PCTO ed emergenza sanitaria 

Il Collegio docenti del Liceo, visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria e l’impossibilità o 
difficoltà di organizzare le esperienze formative in azienda, prevede modalità di svolgimento 
dei PCTO con l'attività di Project work (lavoro su progetto), sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Il Project Work è una metodologia didattica 
che si ispira al principio generale del learning by doing, cioè dell’apprendimento in un 
contesto d’opera, attraverso la quale i partecipanti familiarizzano con le problematiche 
operative e organizzative presenti nell’ambito di un contesto lavorativo o formativo. L’attività 
può essere realizzata individualmente o in gruppo allo scopo di un comune obiettivo da 
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raggiungere.

Il Project Work rappresenta un efficace strumento che consente di avvicinare e applicare 
conoscenze e nozioni teoriche alla realtà, dando modo allo studente di sviluppare e acquisire 
competenze specifiche disciplinari nonché competenze trasversali alle stesse; esso promuove 
nuovi apprendimenti, costruisce pratiche ed esperienze, dà vita a scenari sperimentali, è 
ipotesi di lavoro, è ricerca per rispondere a problemi con soluzioni di miglioramento. (da 
“Organizzare PCTO con il Project Work”, a cura di USR Lombardia).

Le competenze messe in campo per pianificare il processo e realizzare il prodotto vengono 
individuate e costituiscono l’oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe, degli 
studenti e da eventuali soggetti terzi (altri docenti e organi collegiali della scuola, Enti esterni 
nel caso in cui siano coinvolti nel progetto).

I Project Work previsti per il Liceo delle Scienze applicate prevedono: 

la realizzazione della birra “artigianale”, progetto che coniuga aspetti chimici, merceologici, 
economici e prevede l’intervento di diverse discipline del curricolo: dalla preparazione del 
mosto, alla realizzazione dell’etichetta con il supporto delle discipline di Disegno, Diritto e 
Scienze 

- lo studio microbiologico della qualità dell’aria Indoor: i ragazzi vengono suddivisi in piccoli 
gruppi e seguono le attività dal campionamento, alla coltura in piastre, fino alla colorazione 
dei batteri e alla rielaborazione dei dati

I Project Work previsti per il Liceo delle Scienze umane prevedono: 

la realizzazione di un audiolibro illustrato o di altri prodotti destinati al mondo dell’infanzia e 
della fanciullezza, che coniugano aspetti pedagogici, letterari, culturali, economici e 
prevedono l’intervento di diverse discipline del curricolo (Scienze umane, Letteratura italiana 
e inglese, Diritto, Arte…) anche con l’ausilio della tecnologia applicata alla media education e 
la collaborazione con la scuola dell’infanzia e la scuola primaria o altre istituzioni educative.

 

Classi quinte di entrambi i Licei

 I PCTO si completano con attività di orientamento alla scelta e di bilancio delle esperienze 
effettuate nell’ambito della alternanza scuola lavoro e PCTO; in vista dell’Esame di Stato è 
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prevista la compilazione del Curriculum dello studente, una “fotografia del percorso 
formativo con le esperienze in ambito scolastico ed extrascolastico”. Durante la prova orale 
del nuovo Esame di Stato, gli studenti sono chiamati a presentare le competenze sviluppate 
nei percorsi.

Articolazione del percorso di Orientamento nel quinquennio

PRIME: Orientamento in entrata: attività di accoglienza, Progetto Tutor e percorso sulla 
conoscenza di sé. Orientamento in itinere: sportello informativo orientativo e di 
riorientamento. Le attività di accoglienza del mese di settembre hanno l’obiettivo di operare 
per il recupero degli apprendimenti con azioni mirate al riallineamento dei saperi e delle 
competenze; supportare lo studente nell’acquisizione di metodologie di studio autonomo e 
nella comprensione della nuova realtà scolastica al fine di promuovere il successo formativo. 

SECONDE: Orientamento in itinere: sportello informativo orientativo e riorientamento. 

TERZE: Orientamento in itinere: sportello informativo orientativo e riorientamento.

QUARTE: Avvio delle attività di orientamento finalizzate al percorso di scelta professionale o 
formativa post-diploma (orientamento in uscita): seminario di orientamento con la finalità di 
offrire informazioni sui nuovi percorsi universitari di studio e proporre spunti di riflessione 
sulla corretta metodologia di approccio alla scelta; somministrazione di un questionario di 
interessi per la scelta dell’università, con restituzione di un profilo di orientamento individuale 
(2 ore in presenza in collaborazione con il Centro Alphatest – Milano, ottobre 2021); 
simulazione test ammissione per le classi quinte, 90 minuti on line, completamente gratuito e 
Simulazione specifica test area medica per i ragazzi interessati: 120 minuiti, in presenza, 
gratuito a condizione che gli studenti siano minimo 20. Percorso pluridisciplinare “Cosa farò 
da grande”. Partecipazione ad open day e ad altre iniziative promosse da Università. È 
possibile effettuare, gratuitamente, un percorso individualizzato di scelta dell’Università con il 
docente referente per l’Orientamento.

QUINTE: Attività di orientamento finalizzate al percorso di scelta professionale o formativa 
post-diploma (orientamento in uscita): somministrazione di un questionario di orientamento 
all’università con la finalità di valutare i principali fattori individuali che intervengono nella 
scelta degli studi universitari: interessi, attitudini, motivazione scolastica, metodo di studio e 
capacità di problem solving, con restituzione di un profilo di orientamento individuale 
(Sestante Università per le classi quinte, 2 ore in presenza, in collaborazione con il Centro 
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Alphatest – Milano); simulazione test ammissione per le classi quinte, 90 minuti on line, 
completamente gratuito e Simulazione specifica test area medica per i ragazzi interessati: 120 
minuiti, in presenza, gratuito a condizione che gli studenti siano minimo 20. Partecipazione ad 
open day e ad altre iniziative promosse da Università lombarde. È possibile effettuare, 
gratuitamente, un percorso individualizzato di scelta dell’Università con il docente referente 
per l’Orientamento.

 

PAI - INCLUSIONE

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (PAI)

Il Piano annuale per l’inclusività è un documento previsto dalla Direttiva Ministeriale del 
27.12.2012 e dalla Circolare Ministeriale n.8 del 06.03.2013, finalizzato a realizzare una scuola 
di tutti e di ciascuno.

Deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità educante per 
realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non come un 
ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano dell’offerta formativa, di 
cui è parte sostanziale (Nota ministeriale prot. 1551 del 27 giugno 2013 e relativa Nota di 
chiarimento del 22 novembre 2013).

Scopo del Piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie 
dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei 
disturbi riscontrati, l’importanza degli interventi educativi e delle strategie didattiche in 
direzione inclusiva.

 

Principi chiave dell’inclusione:

-      Accettare la diversità come caratteristica essenziale della condizione umana
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-    Assicurare la partecipazione attiva dell’alunno nella scuola
-    Sviluppare pratiche di collaborazione
-    Costruire una scuola che promuove il cambiamento e lo sviluppo di tutti

 

Finalità del PAI:

-      Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni
-      Favorire il successo scolastico e prevenire le barriere nell’apprendimento, agevolando 

la piena integrazione sociale e culturale
-      Ridurre i disagi formativi ed emozionali
-      Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità
-      Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate
-      Sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle problematiche 

specifiche.

 

Destinatari del PAI

I destinatari degli interventi sono tutti gli alunni dai tre anni alla conclusione dell’obbligo 
scolastico e fino al proseguimento dell’obbligo formativo.

 

Bisogni Educativi Speciali (BES)

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici, o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 
quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

La progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo è rivolta agli alunni con bisogni 
educativi speciali che comprendono disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con 
svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e rappresenta un’opportunità per 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno in linea con la mission di Istituto.

Risorse umane interne alla Scuola

Organi Collegiali
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-         Collegio Docenti
-         Dipartimenti disciplinari
-         Consigli di Classe/Equipe
-         Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
-         Tutti i Docenti, i Genitori e gli Studenti

 

Composizione del GLI

-    Dirigente Scolastico
-    Vice Dirigente Scolastico
-    Referente DSA/BES
-    Referente Orientamento
-    Referente per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo
-    Coordinatori di Classe/Tutor
-    Docenti per il sostegno, Assistenti Educativi Scolastici, Assistenti alla Comunicazione

 

Compiti e Funzioni del GLI

-      Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione
-      Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici.
-      Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 

anche per quanto riguarda i DSA
-      Elaborazione del PAI da redigere entro il mese di Giugno di ogni anno per la successiva 

delibera da parte del Collegio Docenti
-      Interfaccia con CTS e Servizi Sociali e Sanitari Territoriali per attività di formazione, 

tutoraggio
-      Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 

nell’anno trascorso
-      Coordinamento di tutti i progetti per gli alunni con BES.

 

Risorse esterne alla scuola

La scuola collabora con i servizi socio-sanitari, i centri educativi, gli enti del territorio, i CTS, gli 
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Uffici scolastici, le reti di scuole al fine di costruire progetti integrati che arricchiscano l’offerta 
formativa in direzione inclusiva.

 

Risorse strumentali

Nell’arco degli anni la Scuola si è dotata di attrezzature e ausili informatici specifici che 
possano rispondere in modo adeguato ai bisogni speciali degli alunni con BES (dispositivi 
mobili, lavagna multimediale, sintesi vocale, software specifici…).

 

Individuazione delle situazioni di BES

È responsabilità dei Consigli di Classe, dei Coordinatori e dell’Equipe Docenti nella Scuola 
Primaria analizzare la documentazione consegnata dalla famiglia e segnalare eventuali 
situazioni di difficoltà tali da necessitare interventi educativi o percorsi di accertamento 
secondo quanto previsto dal protocollo di accoglienza. Per gli alunni con disabilità e con 
Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) è necessaria una certificazione come previsto 
dalla normativa vigente. 

È responsabilità degli stessi Consigli di Classe, dei Coordinatori e dell’Equipe Docenti nella 
Scuola Primaria, in collaborazione con il GLI, procedere all’adozione di una didattica 
personalizzata e di eventuali strategie compensative e di misure dispensative, al fine di 
promuovere il successo formativo. I Docenti sono chiamati a formalizzare tali percorsi 
attraverso il Piano Didattico Personalizzato (PDP) o il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
deliberato dal Consiglio di classe o dall’équipe, firmato dal Dirigente scolastico, dai Docenti, 
dalla Famiglia e, per la Scuola Secondaria, dallo Studente.

 

Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il PDP è stato introdotto dalla Legge 170/2010 con riferimento agli alunni con DSA e esteso a 
tutti gli studenti in situazione di BES dalla Direttiva 27.12.2012. Le misure indicate nel PDP 
sono relative agli interventi individualizzati e personalizzati e all’introduzione di strumenti 
compensativi e misure dispensative.
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Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato, introdotto dalla Legge 104/1992, è il documento nel quale 
vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con 
disabilità, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.

 

Interventi per una Scuola Inclusiva

Gli ambiti di intervento riguardano: l’insegnamento curricolare, la gestione delle classi, 
l’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, le relazioni tra docenti, alunni e famiglie.

 

Le azioni comuni per tutti gli ordini scolastici sono le seguenti:

-   Creazione di un clima sereno e collaborativo
-   Partecipazione e coinvolgimento delle Famiglie alla promozione dell’inclusività
-   Spazio per discussioni e riflessioni di gruppo e di classe relativamente alle tematiche dei 

Bisogni Educativi Speciali
-   Momenti di ascolto e dialogo individuale (sportelli per il successo formativo / Progetto 

tutor classi prime)
-   Valorizzazione dei talenti/capacità/interessi personali
-   Formazione Studenti / Docenti / Genitori relativamente alle tematiche dei Bisogni 

Educativi Speciali
-   Collaborazione con specialisti sia per casi individuali sia per incontri con il gruppo classe
-   Progetto Accoglienza
-   Attività di raccordo e continuità

-    Orientamento in entrata / in uscita e riorientamento
-    Attuazione delle misure previste nei PDP (strategie compensative e misure 
dispensative)

-    Attività per il sostegno alla classe e al singolo
-    Didattica multimediale (video, immagini, sintesi vocale, audiolibri, software per la 
creazione di mappe...)

-    Lavori di gruppo / Apprendimento cooperativo
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-    Uscite didattiche / Viaggi Istruzione al termine del percorso di accoglienza
-    Progetto d’Istituto
-    Formazione/informazione per famiglie su tematiche relative a BES e inclusione
-    Coinvolgimento di tutti i bambini nei momenti di festa

 

Le azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

-    Attenzione da parte delle insegnanti alla prevenzione e all’accertamento precoce di 
possibili DSA/BES

-    Segnalazione degli alunni che manifestano persistenti difficoltà di apprendimento nella 
scuola dell’infanzia

-    Attività di psicomotricità e di inglese
-    Laboratori linguistici / artistici
-    Tutoraggio dei “grandi” nei confronti dei “piccoli”
-    Attività e feste per l’educazione interculturale
-    Formazione e utilizzo del metodo A.B.A.
-    Utilizzo strumenti informatici ai fini inclusivi

 

Le azioni specifiche per la scuola primaria 

-    Attenzione da parte dei consigli di classe alla prevenzione e all’accertamento precoce di 
problematiche riconducibili a bisogni educativi speciali

-    Segnalazione degli alunni che manifestano persistenti difficoltà di apprendimento
-    Pre - Post Scuola
-    Accompagnamento all’uso degli strumenti compensativi per alunni BES
-    Laboratori linguistici / artistici
-    Attività di recupero, consolidamento e potenziamento
-    Tutoraggio tra pari
-    Metodo di studio dalla classe terza
-    Utilizzo strumenti informatici / Piattaforme / E-book
-    Utilizzo di audiolibri
-    Adozione di libri di testo (Me Book) con la possibilità di versioni digitali
-    Volumi semplificati per le classi quarta e quinta
-    Mappe concettuali per tutta la classe
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-    IMI English Camp
-    Attività per l’educazione interculturale
-    Laboratori teatrali
-    Attività opzionali/facoltative extracurricolari pomeridiane (teatro, mostre, corsi di 

lingua,)
-    Attività di prevenzione delle situazioni di bullismo

-      Strumenti digitali della scuola a disposizione degli studenti
 

Le azioni specifiche per la scuola secondaria di I grado

-    Attenzione da parte dei Consigli di classe alla prevenzione e all’accertamento di 
possibili DSA/BES

-    Incontri di informazione e sensibilizzazione per gli studenti e le famiglie sui Disturbi 
Specifici di Apprendimento

-    Modulo relativo all’utilizzo degli strumenti compensativi rivolto agli studenti delle classi 
prime

-    Dopo Scuola
-    Accompagnamento all’uso degli strumenti compensativi per studenti con DSA
-    Stage interni di studenti della secondaria di II grado a supporto dello studio e del 

recupero didattico per gli studenti della secondaria di I grado.
-    Attività di recupero, consolidamento e potenziamento
-    Sportello per il successo formativo
-    Tutoraggio Classi Prime e nuovi inserimenti
-    Metodo di Studio per le classi prime
-    Utilizzo strumenti informatici / Piattaforme / E-book
-    Audiolibri
-    Adozione di libri di testo con la possibilità di versioni digitali
-    Mappe concettuali per tutta la classe
-    English Camp / Ministay
-    Esperienza di Mezzoldo
-    Incontri con soggetti in situazione di fragilità
-    Attività e feste per l’educazione interculturale
-    Attività di prevenzione delle situazioni di bullismo e cyberbullismo
-    Attività opzionali/facoltative extracurricolari pomeridiane (mercoledì al cinema, teatro, 

mostre, corsi di lingua…)
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-    Pc/tablet della scuola a disposizione degli studenti per verifiche e lezioni

 

Le azioni specifiche per la scuola secondaria di II grado

-    Attenzione da parte dei Consigli di classe alla prevenzione e all’accertamento di 
possibili DSA/BES

-    Incontri di informazione e sensibilizzazione per gli studenti sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento e sulla Lingua Italiana dei Segni

-    Accompagnamento all’uso degli strumenti compensativi rivolto agli studenti delle classi 
prime

-    Stage interni di studenti della secondaria di II grado a supporto dello studio e del 
recupero didattico per gli studenti della secondaria di I grado

-    Pianificazione delle integrazioni per i nuovi inserimenti
-    Attività di recupero, consolidamento e potenziamento
-    Sportello ricevimento studenti
-    Sportello per il successo formativo
-    Tutor Classi Prime e nuovi inserimenti
-    Tutor BES
-    Metodo di Studio per le classi prime
-    Utilizzo strumenti informatici / Piattaforme / E-book
-    Audiolibri
-    Adozione di libri di testo con la possibilità di versioni digitali
-    Utilizzo di software per disegno e geometria
-    Mappe concettuali per tutta la classe
-    English Camp

-      Esperienza di Mezzoldo
-    Volontariato
-    Incontri con soggetti in situazione di fragilità
-    Attività di prevenzione delle situazioni di bullismo e cyber bullismo
-    Cineforum “Non troppo uguali – Storie di identità e differenze”
-    Attività opzionali/facoltative extracurricolari pomeridiane (mercoledì al cinema, teatro, 

mostre, corsi di lingua…)
-    Pc della scuola a disposizione degli studenti
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE

4.3.1.1 Liceo delle scienze umane

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica;

- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea;

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche 
e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali;

- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education.

Il Liceo delle Scienze umane prepara persone capaci di comprendere la complessità dei 
processi formativi e dei fenomeni psicologici, antropologici, sociologici. Il secondo biennio 
prevede un approfondimento della legislazione sociale ad essi collegata. Allo studio teorico si 
affiancano esperienze che promuovono lo sviluppo di competenze relazionali e comunicative 
nel campo delle scienze sociali. Il percorso approfondisce le teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. In continuità 
con la tradizione di studi pedagogici della nostra scuola, il curricolo fornisce allo studente le 
competenze necessarie per cogliere la complessità dei processi formativi e la specificità di 
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luoghi, pratiche dell'educazione formale e non formale, servizi alla persona, mondo del lavoro 
e fenomeni interculturali. 

QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Materie anno di corso

                                                                                                                             I II III IV V*

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Lingua e letteratura italiana                                                                              4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina                                                                                     3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera: Inglese                                                              3 3 3 3 3

Storia e Geografia                                                                                              3 3 - - -

Storia                                                                                                                      - - 2 2 2

Filosofia                                                                                                              - - 3 3 3

Scienze umane (Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia)     4 4 5 5 5

Diritto ed economia                                                                                             2 2 - - -

Matematica (con Informatica al primo biennio)                                             3 3 2 2 2

Fisica                                                                                                                     - - 2 2 2

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)                             2 2 2 2 2

Storia dell'arte                                                                                                     - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive                                                                             2 2 2 2 2*

Religione cattolica o attività alternative                                                     1 1 1 1 1

Attività ed insegnamenti modificati in base all'autonomia progettuale dell'istituto

Diritto ed economia**                                                                                        - - 1 1 -
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 Totale ore settimanali                                                                                 27 27 31 31 30

 Monte ore annuo                                                                                     891 891 1023 1023 990

 

* Nel quinto anno l’insegnamento di Scienze motorie è attuato con metodologia CLIL.

 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

4.3.1.2 Liceo scientifico opzione scienze applicate

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento specifici del Liceo Scientifico, dovranno:

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio;

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;

- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali);

- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;

- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 
di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 
scientifico;

- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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L'opzione Scienze applicate fornisce allo studente competenze approfondite nell'area 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle applicazioni delle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all'informatica. 

Le nuove attività di laboratorio, gli stage e le esperienze sul campo indirizzano gli studenti ad 
approfondire, anche dal punto di vista pratico, tematiche di carattere biomedico. 

L'introduzione di Diritto-Economia sviluppa le competenze personali per partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita politica ed economica, sociale e lavorativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Materie anno di corso
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                                                                                                                 I II III IV V

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Lingua e letteratura italiana                                                                 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera: Inglese                                                 3 3 3 3 3

Storia e Geografia                                                                                 3 3 - - -

Storia                                                                                                         - - 2 2 2

Filosofia                                                                                                 - - 2 2 2

Matematica                                                                                                 5 4 4 4 4

Informatica                                                                                                 2 2 2 2 2

Fisica                                                                                                         2 2 3 3 3

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)                 3 4 5 5 5

Disegno e Storia dell'arte                                                                 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive                                                                  2 2 2 2 2*

Religione cattolica o attività alternative                                            1 1 1 1 1

Attività ed insegnamenti modificati in base all'autonomia progettuale dell'istituto

Diritto ed Economia                                                                                    1 1 1 1 -

 Totale ore settimanali                                                                 28 28 31 31 30

 Monte ore annuo                                                         924 924 1023 1023 990

 

Nel primo biennio gli studenti possono avvalersi dell’insegnamento facoltativo di Lingua e 
Cultura Latina

* Nel quinto anno l’insegnamento di Scienze motorie è attuato con metodologia CLIL.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

2. L’organizzazione generale dell’Istituto

 

2.1 Tipologia, sede, classi

Le scuole del nostro Istituto sono così suddivise: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 SEZIONE CICLAMINI

         SEZIONE FIORDALISI 

        SEZIONE MARGHERITE 

 

 

SCUOLA PRIMARIA

SEZIONE A  classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CORSO A 

CORSO B 

CORSO C 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

CLASSI 1-2-3-4-5 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

CLASSI 1-2-3-4-5 

 

 

COME CONTATTARCI

Come contattarci

Sede: Via Armando Diaz, 1 – 20064 Gorgonzola (MI)

Tel. 02- 95300205  Fax 02-95138997

 

Le direzioni scolastiche:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Coordinatrice Didattica: Prof.ssa Anna Barzaghi

e-mail: scuolainfanzia@imigorgonzola.it

 

SCUOLA PRIMARIA

Coordinatrice Didattica: Prof.ssa Anna Barzaghi
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e-mail: scuolaprimaria@imigorgonzola.it

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Barzaghi

e-mail: scuolamedia@imigorgonzola.it

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Barzaghi

e-mail: liceo@imigorgonzola.it

 

Per contattare la segreteria è possibile inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:

segreteria@imigorgonzola.it

segreteria2@imigorgonzola.it  

   

Per restare aggiornati sull’offerta formativa dell’IMI                www.imigorgonzola.it 
 
          
            
           
 
         Il tour dell’istituto                                   https://www.imigorgonzola.it/virtual-tour/
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