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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 
 
 

PRINCÌPI 

L’I.I.S. L. Cremona è una scuola che promuove l’innovazione didattica e il successo formativo e 

identifica quali principi della propria identità:  

 una concezione del sapere come insieme organico di strumenti critici per la comprensione 

del mondo; 

 la consapevolezza della funzione primaria del sapere scientifico e tecnologico nella realtà 

contemporanea; 

 la valorizzazione della formazione linguistica e dell'educazione interculturale; 

 un'idea della formazione come progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità nei 

rapporti con gli altri e con se stessi e come promozione di un pieno sviluppo della coscienza 

civile e democratica; 

 l'integrazione tra il mondo della scuola e la società, le istituzioni, il mondo del lavoro. 

Sulla base di questi principi l'Istituto articola la propria offerta formativa attraverso il percorso 

curricolare ed una ricca serie di azioni di ampliamento dell’offerta formativa che includono i progetti 

finalizzati al successo formativo e progetti aggiuntivi a libera partecipazione . 

 

VALORI FONDANTI  
 
 Nella propria azione quotidiana l’’IIS Cremona si ispira ai valori di: 
 

 equità, partecipazione, democrazia 

 pari opportunità 

 accoglienza e integrazione  

 efficienza e trasparenza 

 diritto alla scelta 

 collaborazione attiva con le famiglie nel rispetto dei ruoli. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 
 

 
la scuola 

si impegna a 
la famiglia 
si impegna a 

lo studente 
si impegna a 

 
OFFERTA 
FORMATIVA 

 fornire una formazione 
culturale e professionale 
qualificata, aperta alla 
pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di 
ciascuno studente 

 offrire iniziative concrete per 
il recupero di situazioni di 
ritardo e di svantaggio, al fine 
di favorire il successo 
formativo e combattere la 
dispersione scolastica oltre a 
promuovere il merito e 
incentivare le situazioni di 
eccellenza 

 

 prendere visione del piano 
formativo, condividerlo, 
discuterlo con i propri figli 
assumendosi la responsabilità 
di quanto espresso e 
sottoscritto 

 condividere con gli insegnanti 
linee educative comuni, 
collaborare con la scuola e 
dare continuità alla propria 
azione educativa consentendo 
un sereno sviluppo all’azione 
didattica  

 condividere con gli insegnanti 
e la famiglia la lettura del 
piano formativo, discutendo 
con loro ogni singolo aspetto 
di responsabilità con 
l’impegno ad attuarlo  

 rispettare i tempi 
programmati e concordati con 
i docenti per il raggiungimento 
del proprio curricolo 
impegnandosi in modo 
responsabile nell’esecuzione 
dei compiti richiesti 

 

 
INTEGRAZIONE  
BENESSERE E 
PARI 
OPPORTUNITA’ 

 favorire la piena integrazione 
degli studenti diversamente 
abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione 
degli studenti stranieri, 
tutelandone la lingua e la 
cultura, anche attraverso la 
realizzazione di iniziative 
interculturali  

 stimolare riflessioni e attivare 
percorsi volti al benessere e 
alla tutela della salute degli 
studenti 

 valorizzare l’istituzione 
scolastica, instaurando un 
positivo clima di dialogo, nel 
rispetto delle scelte   

 

 prendere coscienza dei propri 
diritti-doveri rispettando la 
scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e 
attrezzature 

 favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni  
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà. 

  rispettare le norme di 
comportamento e i 
regolamenti di istituto  
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PARTECIPAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

 garantire la massima 
trasparenza nelle valutazioni e 
nelle comunicazioni 
mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, 
anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy 

 fare rispettare le norme di 
comportamento, i 
regolamenti ed i divieti 

 rispettare l’istituzione 
scolastica, favorendo una 
assidua frequenza dei propri 
figli alle lezioni, partecipando 
attivamente agli organismi 
collegiali e controllando 
quotidianamente le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola 

 collaborare attivamente per 
mezzo degli strumenti messi a 
disposizione dall’istituzione 
scolastica, informandosi 
costantemente del percorso 
didattico- educativo dei propri 
figli  

 prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola, discutendo con i 
figli sugli episodi di conflitto e 
di criticità. 

 

 frequentare regolarmente i 
corsi e assolvere 
assiduamente agli impegni di 
studio e rispettare il 
regolamento dell’istituto 

 favorire in modo positivo lo 
svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, 
garantendo costantemente la 
propria attenzione e 
partecipazione alla vita della 
scuola e della  classe.  

 riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli insegnanti. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 
L’Istituto sviluppa la sua azione didattica attuando gli indirizzi di Liceo Scientifico e di Istruzione 
Tecnica con i percorsi Amministrazione, Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali. 

IL LICEO SCIENTIFICO 
 
Il Liceo Scientifico si propone di fornire agli studenti  

 una formazione culturale ricca (Letteratura italiana, Storia, Geografia, Filosofia, Inglese, 
Disegno e storia dell’arte); 

 una preparazione scientifica completa e aperta alle nuove tecnologie (Matematica, Fisica, 
Scienze della Terra, Biologia, Chimica). 

 La formazione acquisita consente al diplomato l’inserimento: 
 in tutte le facoltà universitarie 
 nei Corsi di Formazione Superiore 

 
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 
 

M A T E R I E Orario settimanale 

C L A S S I I II III IV V 

Lingua e letteratura  italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 

Storia -- -- 2 2 2 

Filosofia -- -- 3 3 3 

Scienze naturali, biologia, chimica e scienze 
della Terra 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Arte e tecniche della rappresentazione 
grafica 2 2 2 2 2 

Religione  /  Materia alternativa (educaz. 
valori etici con linguaggio fotografico) 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 
 
E’ previsto nel quinto anno l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
 
TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE CLIL - POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE -  
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE CLIL 
 

M A T E R I E Orario settimanale 

C L A S S I I II III IV V 

Lingua e letteratura  italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 

Storia -- -- 2 2 2 

Filosofia -- -- 3 3 3 

Scienze naturali, biologia, chimica e 
scienze della Terra 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Arte e tecniche della rappresentazione 
grafica 2 2 2 2 2 

Religione  /  Materia alternativa (educaz. 
valori etici con linguaggio fotografico) 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Potenziamento CLIL 1/2 1    

TOTALE 29/28 28 30 30 30 

 
Nell’anno scolastico 2013–14 è iniziato un progetto di potenziamento della lingua inglese nel 

biennio, che si ispira alla metodologia CLIL (acronimo che significa apprendimento di una disciplina in 

lingua straniera).  

Il progetto risulta così articolato: 

In prima: nel primo quadrimestre la classe - divisa in due gruppi in modo che l’assistente lavori con 

un gruppo numericamente ridotto di allievi – svolge separatamente due ore aggiuntive: una di 

conversazione e una di potenziamento della capacità di ascolto e delle competenze linguistiche. 

Il monte ore settimanale è quindi di 29 ore. 

Nel secondo quadrimestre la classe – sempre divisa in due gruppi – continua a fare un’ora aggiuntiva 

di conversazione con l’assistente. La seconda ora diventa di lezione CLIL in cui tutta la classe lavora 

insieme al docente di disciplina in copresenza con l’assistente madrelingua per moduli di durata 

variabile. Il monte ore settimanale è quindi di 28 ore.  

In seconda il progetto continua con la modalità da 28 ore.  

All’atto dell’iscrizione a giugno le famiglie possono aderire al progetto biennale firmando un modulo 

che contiene le informazioni dettagliate e il costo dell’adesione. L'iscrizione è a numero 

programmato e con selezione su criteri definiti dal Collegio.  
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L’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

L'Istituto Tecnico Economico  L. Zappa è una scuola di lunga tradizione che offre una formazione 
adeguata e completa nel settore economico aziendale. 
I corsi, di durata quinquennale sono così organizzati:  

 

Profili professionali 

Il diploma consente l’accesso a tutti i tipi di studi universitari, in modo particolare all’area giuridico-

economica ed informatica.  Il titolo di studio consente anche l’accesso diretto al mondo del lavoro, 

con sbocchi professionali molteplici. Il diplomato è una figura poliedrica, in grado di coprire mansioni 

molto differenziate, sia di tipo tradizionale che relative alle nuove figure emergenti (terziario 

avanzato, nuove tecnologie, etc.) con funzioni di grado diverso: da quella impiegatizia più 

tradizionale a funzioni autonome quali analista, esperto settore marketing e vendite. 

ORARIO BIENNIO 

Materia di insegnamento 
Ore sett. 

I II 

Religione / Alternativa 1 1 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Inglese (1° lingua straniera) 3 3 

Francese/Spagnolo/Cinese/Tedesco (2° lingua 

straniera) 

3 3 

Matematica 4 4 

Scienza integrate (Fisica) 2  

Scienza integrate (Chimica)  2 

Scienze integrate (Scienze della terra/Biologia) 2 2 

Geografia 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Informatica 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Biennio Comune 

Triennio 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  
Titolo di studio:  Perito in Amministrazione, Finanza, Marketing 

 

 

 

 

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 
Titolo di studio:  Perito in Sistemi Informativi Aziendali 
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TOTALE 32 32 

 

 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

ORARIO TRIENNIO 

Materia di insegnamento 
Ore sett. 

III IV V 

Religione/Alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Francese/Spagnolo/Cinese/Tedesco 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Informatica 2 2  

Economia aziendale 6 7 8 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 

 

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Il diplomato è in grado di: 

 Operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 
 Intervenire a tutti i livelli dell’attività aziendale, comprendendone le dinamiche e 

diventandone parte attiva; 
 Leggere, redigere e interpretare tutti i documenti finanziari e contabili dell’azienda, anche 

nelle lingue comunitarie studiate; 
 Utilizzare le tecnologie e i programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-

finanziaria. 
 Utilizzare come strumento di lavoro la lingua inglese, francese, spagnola, cinese, tedesca. 

Indirizzo: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

ORARIO TRIENNIO 

Materia di insegnamento 
Ore sett. 

III IV V 

Religione/Alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 



 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 

con sezioni associate 

L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano  - Tel. 02606250 Fax 026883172 

 

 
Sito Web: www.iiscremona.gov.it  

Email: miis02600q@istruzione.it  PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 
Cod.Mecc. MIIS02600Q  Cod. Fisc. 80102390152 

 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Francese/Spagnolo/Cinese/Tedesco 3   

Matematica 3 3 3 

Informatica 4(2) 5(2) 5(2) 

Economia aziendale 4 (1) 7(1) 7(1) 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 

Le ore tra parentesi vengono svolte in laboratorio 

Il Perito in Sistemi Informativi Aziendali  ha competenze in economia aziendale ed è capace di 

proporre soluzioni informatiche per i più comuni problemi gestionali.  

Il diplomato è in grado di: 

 Leggere, redigere, interpretare ogni significativo documento aziendale; 
 Collaborare con i responsabili aziendali nella scelta di strumentazioni informatiche; 
 Sviluppare software con uno o più linguaggi di programmazione; 
 Sviluppare siti web dinamici con gli strumenti attualmente più usati nelle aziende; 
 Proporre soluzioni alternative allo sviluppo di software utilizzando tecnologie già esistenti; 
 Utilizzare, come strumento di lavoro, la lingua inglese. 

 

 

  



 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 

con sezioni associate 

L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano  - Tel. 02606250 Fax 026883172 

 

 
Sito Web: www.iiscremona.gov.it  

Email: miis02600q@istruzione.it  PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 
Cod.Mecc. MIIS02600Q  Cod. Fisc. 80102390152 

 

SPECIFICITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto realizza molteplici azioni curricolari con l’intento di favorire il successo scolastico dei 

propri alunni, sostenere la crescita culturale, sviluppare le competenze di cittadinanza e civiche e 

promuovere il loro benessere.  

L’approccio disciplinare privilegia l’attività laboratoriale, in particolar modo nelle discipline 

scientifiche e tecniche, in virtù della tradizione di sperimentazione didattica divenuta ormai pratica 

consolidata e della qualità delle strutture (laboratori e spazi attrezzati) presenti nell’istituto. 

Particolare attenzione è rivolta alla formazione culturale e civile degli studenti attraverso specifici 

percorsi che, attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze,  favoriscano la maturazione degli 

studenti nell’ottica della formazione di un “cittadino riflessivo”, capace di analizzare il rapporto 

società-cittadino-istituzioni in una prospettiva storica, aperta alle problematiche della 

contemporaneità. 

PROGETTO ACCOGLIENZA  

Tale iniziativa accompagna l’inserimento dell’allievo nell’ambiente scolastico, secondo una modalità 

di attiva partecipazione al sistema di relazioni, strutture e ruoli del microcosmo scuola, in cui lo 

studente deve inserirsi consapevolmente, trovando lo spazio per riflettere sulle scelte di percorso 

appena effettuate.  

RECUPERO E SPORTELLO 

Da sempre l’istituto pone particolare attenzione alle difficoltà nello studio incontrate dagli alunni nel 

corso del quinquennio, attuando varie strategie volte a recuperare gli studenti, quali: 

 recupero in itinere;  

 attività di sportello per studenti oppure corsi di recupero per un numero limitato di studenti  

 attività recupero anche “tra pari”  

 corso di italiano per stranieri e accoglienza degli alunni stranieri. 

ORIENTAMENTO 

La scuola riconosce nell'Orientamento uno dei temi delle politiche scolastiche su cui concentrare 

prioritariamente l’attenzione e investire risorse.  

Le attività si realizzano in particolare nei seguenti momenti: 

a) In ingresso: si offrono allo studente di terza media visite della scuola e stage di una mattinata 

previo richiesta ai referenti per l’orientamento della propria scuola media e seguenti accordi 

con la commissione di raccordo del liceo 

b) in Itinere: gli studenti sono coinvolti in percorsi di orientamento e di confronto con il mondo 

delle professioni. Altro momento rilevante con una specifica finalità orientativa è quello delle 

esperienze di Alternanza scuola-lavoro. 

c) In uscita: attività rivolte agli studenti di quarta e di quinta, finalizzate ad una conoscenza 

approfondita delle proprie inclinazioni, delle competenze acquisite e delle opportunità 

formative del mondo universitario e del mondo del lavoro. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’alternanza scuola lavoro consiste nella realizzazione di percorsi formativi in accordo con le aziende 

per studenti delle classi seconde, terze e quarte di tutti gli indirizzi per fornire agli studenti occasioni 

di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a scuola in un contesto 

lavorativo; 

Tutte le classi dell’IIS Cremona, sia del percorso liceale che del percorso tecnico realizzano il 

Progetto di Alternanza scuola-lavoro. 

PROMOZIONE DELLA  SALUTE  

La scuola ritiene di fondamentale importanza il promuovere e sostenere stili di vita e ambienti 

favorevoli alla salute in un’ottica di prevenzione di fattori di rischio quali obesità, tabagismo, abuso 

di alcool e consumo di sostanze. 

Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo delle "competenze di vita" (life skills) degli studenti,  

che consentono ai singoli e ai gruppi di adottare comportamenti positivi e di sviluppare capacità per 

far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. 

Le attività promosse riguardano:  

 educazione “tra pari”  

 incontri, diversificati per classi, in collaborazione con l'ASL, con il Settore Educativo della 

Provincia, con medici specialisti, su temi come l’educazione alimentare e la prevenzione dei 

tumori, e con psicologi, su problematiche dell’adolescenza e delle dipendenze  

 disponibilità, un giorno alla settimana, di uno psicologo dell’A.S.L. di  competenza  

territoriale,  per  colloqui con gli studenti, su loro richiesta presso l’aula C.I.C. (Centro 

Informazione e Consulenza), dotata di apparecchiature informatiche a disposizione degli 

studenti. 

La scuola è membro della Rete delle Scuole che Promuovono Salute  - SPS Lombardia. 

ACCOGLIENZA STRANIERI 

L'istituto accompagna il percorso scolastico degli alunni stranieri neo arrivati in Italia avvalendosi di 

un docente referente e, laddove necessario, attivando piani didattici personalizzati. 

ALUNNI DSA 

L'istituto accompagna il percorso scolastico degli alunni DSA avvalendosi di un docente referente e, 

laddove necessario, attivando piani didattici personalizzati. 

ALUNNI DISABILI 

L'istituto accompagna il percorso scolastico degli alunni disabili avvalendosi di un docente referente 

e, laddove necessario, attivando piani didattici personalizzati. 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

E’ attivo all'interno dell'istituto uno sportello d'ascolto psicologico rivolto a studenti, genitori e 

docenti. 



 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 

con sezioni associate 

L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano  - Tel. 02606250 Fax 026883172 

 

 
Sito Web: www.iiscremona.gov.it  

Email: miis02600q@istruzione.it  PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 
Cod.Mecc. MIIS02600Q  Cod. Fisc. 80102390152 

 

VOLONTARIATO  

L’IIS Cremona è scuola polo per la promozione di esperienze di volontariato.  Agli studenti che 

svolgono attività continuative viene consegnato il Passaporto Europeo del volontariato. 

SCUOLA IN OSPEDALE 

L'istituto è membro della rete che realizza i corsi di istruzione secondaria superiore presso l’Ospedale 

Niguarda di Milano. 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE  

Da sempre la scuola pone particolare attenzione all’educazione ambientale con la  duplice  finalità di 

sensibilizzare gli studenti alle problematiche ecologico-ambientali, mediante ricerche di carattere 

scientifico e storico o produzione di prodotti multimediali su argomenti specifici e di far conoscere il 

territorio, le opere d’arte e i monumenti per sollecitarne il recupero e la conservazione.  

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 

La scuola dispone di un laboratorio attrezzato per la fotografia (2 aule a disposizione) con:  

 una camera oscura e 9 ingranditori, strutturata per il trattamento di fotografie in b/n, dove si 

elaborano  esperienze di fotografia analogica;   

 un’aula per le lezioni teoriche (proiezione di immagini di autori, proiezione di lucidi per 

approfondire argomenti di tecnica fotografica) dove è possibile la rielaborazione delle 

ricerche e degli studi effettuati con scanner e computer e con l’ausilio di programmi specifici 

per il trattamento delle immagini (PHOTOSHOP) e per l’impaginazione (QUARK XPRESS). 

Con gli studenti del corso di fotografia la scuola ha partecipato a numerosi concorsi fotografici, 

classificandosi nei primi posti e vincendo premi di rilevo 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

L’istituto ha costituito da diversi anni il centro sportivo scolastico che consente agli studenti 

interessati di praticare discipline sportive a scuola in orario pomeridiano. 

STAGE LINGUISTICI 

L'istituto organizza stage linguistici all'estero per gli studenti delle proprie classi, al fine di potenziare 

la conoscenza della lingua. 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

L’istituto organizza uscite didattiche e viaggi d’istruzione con modalità differenti a seconda della 

classe frequentata. 

ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

CERTIFICAZIONI ECDL  

La scuola è test-center ECDL e svolge al suo interno i corsi e gli esami per la "patente informatica" sia 

per i propri studenti interni che per gli esterni. 
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CERTIFICAZIONI DI LINGUA 

La scuola accompagna gli studenti alle certificazioni di lingua, attraverso l'organizzazione di un 

percorso di approfondimento specifico, che ha dato negli anni ottimi risultati nel superamento degli 

esami di certificazione. 

E' possibile ottenere la certificazione FIRST e advanced in lingua inglese. 

 LABORATORIO TEATRALE  

Nell’offerta formativa dell’Istituto il teatro costituisce un percorso di conoscenza, di arricchimento 

delle potenzialità espressive dei partecipanti e, anche, di educazione civica e sociale. Il laboratorio 

teatrale negli anni ha mostrato la sua funzione aggregante e formativa, sia per gli allievi che hanno 

partecipato alla scrittura o all’adattamento dei testi o alla loro messa in scena, sia per quelli che 

hanno solo assistito alle rappresentazioni.  

L’attività del laboratorio è articolata in diverse fasi:  

a. training di espressione corporea e studio del movimento  

b. laboratorio di drammaturgia  

c. le prove  

d. lo spettacolo 

Numerosi sono i premi e i riconoscimenti ottenuti per la qualità delle rappresentazioni e dei testi 

elaborati dagli studenti. 

AULA CONFUCIO E CORSI DI CINESE 

La scuola è sede dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano per la promozione della 

cultura e della lingua cinese. 

Nel corso dell'anno sono  molteplici le iniziative realizzate, tra cui un corso di lingua rivolto agli 

studenti e ai loro familiari. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

La scuola condivide con le famiglie il patto di corresponsabilità educativa ed è aperta al dialogo con i 

genitori,  considerando fondamentali la comunicazione e la trasparenza della propria azione. 

 

COMUNICAZIONE SULLE VALUTAZIONI 

L’istituto ha adottato un registro elettronico accessibile dalle utenze web delle famiglie con 

password.  

Le assenze, i ritardi, le sanzioni disciplinari e voti delle singole verifiche sono inseriti dai docenti nel 

registro e le famiglie possono verificarli  immediatamente. 

Nel mese di novembre, a metà del primo periodo didattico (settembre - dicembre), e nel mese di 

marzo, a metà del secondo periodo didattico, la scuola segnala alle famiglie attraverso lettera 

eventuali difficoltà emerse dalle verifiche. 

Nel mese di gennaio gli studenti ricevono le pagelle con i voti relativi al primo periodo didattico e con 

la segnalazione delle attività di recupero di eventuali  insufficienze che gli studenti interessati 

dovranno obbligatoriamente frequentare nei mesi successivi, a meno che le famiglie assumano 

direttamente la responsabilità del recupero dandone comunicazione alla scuola (OM 92/2007). 

Riguardo alle comunicazioni sull'esito finale dell'anno scolastico secondo quanto previsto dall'OM 

92/2007, la scuola segnala ai genitori l’esito in caso di insuccesso, prima dell’affisione dei tabelloni 

all’albo. 

 

COLLOQUI GENITORI – INSEGNANTI 

Oltre all’orario di ricevimento, sono possibili colloqui su appuntamento anche i momenti particolarei 

dell’anno. 

Nell’ITE è previsto un pomeriggio di colloquio aperto ai genitori con la presenza di tutti i docenti del 

consiglio di classe. 
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RETI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

L’istituto partecipa a numerose reti scolastiche con l’intento di condividere modelli di intervento, di 
percorsi di formazione, risorse e strutture. 

 

RETE GENERALE SCUOLE MILANO 

L’istituto è membro  della rete NORD Milano, costituita da scuole di primo e secondo ciclo della 
provincia di Milano e promossa dall’USR Lombardia.  

 

RETE LOMBARDA  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La scuola partecipa inoltre alla Rete Alternanza Scuola-Lavoro, costituita in accordo con l’USR per lo 
sviluppo e l’incremento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di impresa formativa simulata, 
per la realizzazione di corsi di formazione di personale dirigente, docente e amministrativo delle 
scuole che intendono realizzare esperienze di alternanza scuola-lavoro e di impresa formativa 
simulata. 

 

RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE – SPS LOMBARDIA 

La rete delle Scuole che Promuovono Salute – SPS Lombardia, attiva sul territorio lombardo dal 2012 
lavora per realizzare gli strumenti utili a sostenere le scuole nell’attività di promozione della salute 
per favorire il successo scolastico, realizzando il processo di inclusione di tutti gli studenti e 
sostenendo i processi di salute che si realizzano in ambito scolastico, come attestato dai documenti 
internazionali diffusi dall’OMS e alla rete europea di promozione della salute SHE, di cui è membro 
attivo. 

 

 ALTRI PARTNER 

L’istituto dialoga con le istituzioni attraverso i propri canali ed è attivo nel promuovere la 

collaborazione e la condivisione di azioni progettuali con altre scuole, con il Consiglio di zona, con 

Associazioni del terzo settore, con Enti e Fondazioni.  
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RISORSE E ATTREZZATURE 
La scuola dispone di un ricco patrimonio di laboratori scientifici, informatici e di palestre e 

attrezzature sportive utilizzati nella didattica curricolare e nei progetti specifici. L’uso dei laboratori è 

coordinato dai docenti, in collaborazione con gli assistenti tecnici.    

L’istituto partecipa al progetto Generazione WEB, per l'introduzione della didattica digitale. 

Tutta la scuola è cablata con rete Wi-Fi e i docenti sono dotati di tablet.  

E' dotata di registro elettronico on-line che facilita la comunicazione scuola-famiglia 

.  

SPAZI 
ATTREZZATURE 

ITE LICEO 

LABORATORI  
AULE ATTREZZATE 

 2 laboratori audiovisivi di cui uno dotato 

di antenna parabolica, videoproiettori e 

PC portatili, videoregistratori,  

telecamere, data display a colori, lavagne 

luminose,  lettori DVD, LIM; 

 5 aule attrezzate per il progetto 

Generazione WEB con LIM o PC e 

proiettore 

 laboratorio di informatica; 

 laboratorio multimediali per lingue 

straniere 

laboratori per corsi Sistemi Informativi 

Aziendali 

 

 2 Laboratori di informatica multimediali  

 2 laboratori di Scienze, 1 laboratorio di 

Chimica, 

 6 aule attrezzate per il progetto 

Generazione WEB con LIM o PC e 

proiettore  

 3 laboratori di Fisica  

 2 “musei” scientifici  

1 laboratorio di Fotografia 

 

ATTREZZATURE  
SPORTIVE 

 3 palestre  

1 campo sportivo per atletica leggera e 

basket 

 3 palestre  

1 campo sportivo per atletica leggera e 

basket 

SPAZI RIUNIONE 
ATTREZZATI PER 
CONFERENZE E 
ASSEMBLEE PER 
STUDENTI ED ESTERNI 

 Aula magna da 230 posti  

 Aula riunione da 100 posti   

10 aulette riunioni e uno spazio 

biblioteca per 30 persone ciascuno 

 Aula magna da 230 posti 

 
SERVIZI STAMPA 

 un’aula con fotocopiatrice, fotoincisore e stampatrice offset. 

AULA DOCENTI 
 spazio  attrezzato con  PC e stampanti  spazio  attrezzato con  PC e stampanti 

BIBLIOTECA 
 1 Biblioteca, di oltre 10.000 volumi, aperta anche in orario pomeridiano. 
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BAR E DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI 

 il bar è aperto per studenti e docenti, 

 a tutti i piani sono presenti distributori automatici di caffè, bibite, snack con attenzione 

ai prodotti salutari 

 
 
 
Tutti gli spazi, le dotazioni e le attrezzature sono accessibili alle persone diversamente abili. 
 
        

Sono a disposizione degli studenti due parcheggi interni per  motorini e  biciclette (l’istituto non 

risponde per eventuali  furti). 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 
La   scuola   è   aperta   agli   studenti   dalle   ore   8.00  del   mattino   alle   ore   16.30;  l’orario è 

prolungato per lo svolgimento delle attività progettuali che arricchiscono l'offerta formativa. 

 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato compreso, con il seguente orario: 

Per il liceo:  

  Ingresso:   8.00/8.10 

  Intervallo:    11.00/11.15 

 Uscita:    12.10 

13.05 

14.00 

 

Per i percorsi tecnici:   

  Ingresso:   8.00/8.10 

  Intervalli:    10.00-10.10  

12.00-12.10 

 Uscita:    14.00 

 

L'uscita dipende dall'organizzazione annuale dell'orario delle singole classi.  
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EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 
 Iscrizioni 

 Rilascio certificazioni 

 Registro elettronico 
 
La segreteria  garantisce  lo svolgimento  della procedura  d’iscrizione  degli  alunni e rilascia in tempi 
brevi i certificati richiesti. 

Il dirigente rilascia i documenti di valutazione degli alunni non prima di 5 giorni dalla data di richiesta. 
  

ORARIO APERTURA UFFICI 

Gli uffici di segreteria, che fanno capo al responsabile amministrativo, si articolano in: 

 
 SEGRETERIA DIDATTICA 

aperta dalle ore 9,00 alle ore 11,00 tutti i giorni della settimana 
 

 SEGRETERIA DEL PERSONALE (rivolta ai docenti e al personale ATA dell’istituto e di altri 
istituti) 

 
 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA (riceve su appuntamento) 

 
ORARIO RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il dirigente scolastico riceve il pubblico su appuntamento. 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
La scuola dell'autonomia è una realtà complessa: servono momenti e luoghi per la progettazione, la 
decisione, il coordinamento della complessità, la verifica del funzionamento. 
L'istituto ha affrontato i problemi della complessità con un metodo di lavoro volto alla condivisione 
delle responsabilità. 
Le funzioni di progettazione, coordinamento, sviluppo e valutazione, vedono coinvolti molti docenti, 
grazie alla grande disponibilità degli stessi. 
Questo permette al corpo docente di sentirsi maggiormente protagonista nella vita della scuola. 
Viene richiamata qui di seguito l'articolazione delle responsabilità per il corrente anno scolastico. 

 
FUNZIONE N° DOCENTI COINVOLTI 

Collaboratori di presidenza 2 

Staff di Vicepresidenza  5 

Funzioni strumentali 5 

Responsabile Sicurezza  1 

Coordinatori di classe/verbalizzatori 54/54 
Responsabili di Dipartimento 16 

Responsabili di Laboratorio 6 

Responsabile palestre 1 
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FUNZIONE COMPITI 

COLLABORATORI DI PRESIDENZA  

STAFF DI VICEPRESIDENZA 

 Gestione della scuola  
 Regolarità della frequenza scolastica 
 Gestione del calendario scolastico  
 Verifica del POF  
 Gestione degli incarichi 
 Accoglienza nuovi docenti 
 Novità ordinamentali 
 Registro elettronico  
 Gestione prove INVALSI  

 

COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 

 Gestione della comunicazione interna/esterna 
 Gestione del sito (in collaborazione con referente 

informatico) 
 Generazione WEB 
 Registro elettronico 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, 

DELL’ISTITUZIONE E RECUPERO 

 Raccolta dati valutazione apprendimenti 
 Avvio della valutazione di Istituto 
 Coordinamento attività recupero 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Inserimento e accompagnamento alunni stranieri 
 Coordinamento attività per studenti DSA e DVA 
 Coordinamento attività per studenti con disagio 

socio-economico-culturale 

ORIENTAMENTO    

 Coordinamento attività orientamento in entrata  
 Coordinamento attività orientamento in uscita 
 Riorientamento  
 Collegamento con attività Alternanza scuola-lavoro e 

Impresa formativa simulata 

PROMOZIONE DELLA SALUTE, AMBIENTE, 

CITTADINANZA  E PROGETTI STUDENTI 

 Promozione di una partecipazione attiva e 
consapevole alla vita civile 

 Promozione del benessere della comunità scolastica 

COMMISSIONI DI LAVORO/ 

RESPONSABILI PROGETTI 
 Coordinamento progetti per gli studenti  

RESPONSABILI LABORATORIO 
 Coordinamento attività di laboratorio 
 Coordinamento acquisti attrezzature e materiali di 

consumo 

COORDINATORI DI CLASSE 

 Collaborazione con il Dirigente scolastico nella 
verifica dell'andamento generale della classe, anche 
alla luce dei dati rilevati dal Registro elettronico 

 Coordinamento dell'attività didattica della classe  
 Comunicazione generale con le famiglie e con gli 

studenti circa il regolamento, le attività del POF, i 
criteri della valutazione collegialmente definiti, 
l'andamento generale della classe 

 Presidenza del Consiglio di classe su delega del 
Dirigente scolastico. 

 
 
 
 


