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ANDIAMO IN LABORATORIO
PRIME, SECONDE, TERZE 

BIOMEDICO

Potenziare l'attività di laboratorio fornendo agli studenti la possibilità di usufruire di un 
pacchetto strutturato di esperienze laboratoriali di base di chimica e/o di biologia.

FERRARIO-URBANO SETTEMBRE-GIUGNO

LABORAPROF DOCENTI

Per incentivare l’uso dei laboratori da parte del maggior numero possibile di docenti si 
svolgeranno:
a) esperimenti fisica presenti nel nostro laboratorio
b) corso organizzato da Leybold per l’utilizzo della strumentazione acquistata

VALENTINO-CAPOCELLI-BATTISTELLA OTTOBRE-GIUGNO

PERCOSO DI POTENZIAMENTO-ORIENTAMENTO 
"BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA"

QUARTE E QUINTE

Prosecuzione dell’attività come previsto nel PTOF

CARELLI-ORLANDI OTTOBRE-GIUGNO



PREMIO ASIMOV ISTITUTO

Riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica 
particolarmente meritevoli. Il Premio intende avvicinare le giovani generazioni alla 
cultura scientifica, attraverso la valutazione e la lettura critica delle opere in gara.
L’attività prevede lettura, analisi e recensione delle opere in gara da parte degli studenti.

URBANO NOVEMBRE-MAGGIO

ConCERN 22-23 ISTITUTO

Prosecuzione dell’attività come previsto nel PTOF

BATTISTELLA-VALENTINO OTTOBRE - GIUGNO



CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
“NESSUNO IN PANCHINA”

ISTITUTO

Ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito dell’educazione e della formazione della 
persona e del cittadino attraverso l’esperienza motoria:

▪  conoscere i propri punti di forza e i propri limiti sperimentandosi in varie tipologie di   
discipline sportive, conoscendo e rispettandone le regole 

▪ promuovere e favorire l’impegno e la partecipazione personale per mezzo delle 
attività sportive;

▪ incoraggiare la socializzazione e il raggiungimento del benessere personale.
Attività extracurricolari: CORSO DI HIPHOP - TORNEI SCOLASTICI
PALESTRA APERTA
• LA PARTECIPAZIONE A "OLIMPIADI DELLA DANZA PER LE SCUOLE"
• TORNEI DI GIOCHI DI SQUADRA INTERCLASSE (Pallacanestro, Pallavolo, Calcio, 

PingPong).
• UTILIZZO ASSISTITO DELLA PALESTRA PESI PER STUDENTI E PERSONALE DOCENTE/ATA
• incontro con Massimo Stano

RUGGINI DICEMBRE-GIUGNO



LABORATORIO SCACCHI ISTITUTO

Progetto di educazione permanente, che inizia a scuola e può essere proseguito 
frequentando poi società scacchistiche.

L’attività prevede la formazione di un gruppo di scacchisti, in stretto contatto con il 
docente responsabile dell’attività, attraverso corsi pomeridiani di istruzione scacchistica, 

per partecipare a tornei d’istituto e esterni.

SPERTI (IIS Montale) GENNAIO-GIUGNO

BASKIN CURRICOLARE SECONDA CL

di sensibilizzare gli studenti sul tema del rispetto e della valorizzazione delle diversità, a 
partire dalla pratica condivisa di uno sport inclusivo e con il supporto di un'associazione 

esperta

COSTA RUGGINI Baskin di Cinisello OTTOBRE - MAGGIO



CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA ZERTIFIKAT B1 QUINTE LINGUISTICO

Preparazione alla certificazione, con un lavoro integrato sulle abilità di comprensione e 
produzione scritta, comprensione e produzione orale durante un corso extracurricolare. 

L’esame si terrà presso la sede dell’Instituto Cervantes di Milano tra maggio e giugno.

CASLINI GENNAIO-APRILE

ECDL ISTITUTO

Corsi ed esami ECDL (European Computer Driving  Licence)

CARDONE FEBBRAIO - MAGGIO

PROGETTO DEBATE ISTITUTO

Formazione e instradamento alla tecnica del debate. 
La partecipazione è su base volontaria ed aperta a studenti e docenti, che beneficeranno 

di percorsi teorico-pratici progettati in base ai loro bisogni/competenze. 
A conclusione del percorso formativo, gli studenti, seguiti dai loro insegnanti coaches 

parteciperanno a competizioni amichevoli o finalizzate a titoli ufficiali. 
Organizzazione del Debate Day 

(dicembre 2022 – marzo e maggio 2023)

PASSANI SETTEMBRE - MAGGIO



LETTERATURA E OLTRE ISTITUTO

Il progetto costituisce un’integrazione dell’offerta formativa. Promuove un maturo spirito 
critico e fornisce strumenti utili per il proseguimento degli studi universitari. 

Propone: 
1) conferenze tenute da docenti universitari e incontri con autori in orario curricolare; 

a) SECONDE, TERZE: Giuseppe Zanetto, La tragedia classica come fonte di archetipi 
per la nostra civiltà e come lente di ingrandimento per comprendere il presente 
(febbraio)

b) QUARTE E QUINTE: Maria Pia Pattoni o Simone Beta, Una tragedia al 
microscopio  oppure Massimo Gioseffi,Virgilio al microscopio (marzo/aprile)

c) TERZE E QUARTE: Rossella Rizzo, Tradurre uguale tradire? (febbraio/aprile)
d) TUTTE LE CLASSI: INCONTRI CON L'AUTORE: Marcello Ghilardi e un altro autore 

da definire (marzo e aprile)
2) Caffè o aperitivi letterari pomeridiani

BARTOLINI– TRAVERSO 
Università, case editrici, 

biblioteche, librerie
OTTOBRE-MAGGIO

GIORNALINO SCOLASTICO ISTITUTO

Da un’niziativa studentesca, quale spazio di espressione autonoma e responsabile, che 
incrocia diverse discipline (in primis l'educazione civica) e valorizza in particolare le 

competenze interpersonali e comunicative

PASQUAL OTTOBRE-APRILE



CASIRAGHI GREEN-SCUOLA ECOSOSTENIBILE ISTITUTO

Proporre a chi frequenta il nostro istituto (studenti e personale scolastico) temi legati al 
cambiamento climatico fondamentale importanza per le implicazioni sulla nostra vita a 

diversi livelli.
• Raccolta differenziata: istruzioni per l'uso (classi prime)

ORLANDI OTTOBRE - GIUGNO

EDUCAZIONE CIVICA ISTITUTO

Attività come previsto nel PTOF

INNOCENTI OTTOBRE - GIUGNO

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ISTITUTO

Attività come previsto nel PTOF
Tradizionalmente si rivolge alle classi terze con incontri contro l'omofobia e incontri 
contro la violenza di genere e alle classi quarte con iniziative per la Giornata della 

Memoria e per il Giorno del Ricordo.
Avocherà a sé anche eventuali iniziative che fino allo scorso anno erano promosse dal 

progetto di Educazione alla Legalità 

BUONACCORSI OTTOBRE - GIUGNO



INSIEME (A) TEATRO ISTITUTO

A) PROPOSTA DI FORMULE DI ABBONAMENTO e/o visione di singoli spettacoli dei 
maggiori teatri milanesi (Piccolo Teatro, Teatro Elfo-Puccini, Teatro Franco Parenti) in 
orario serale. Incontri  di preparazione alla visione degli spettacoli (in presenza o online) 
con attori o operatori teatrali. Incontri o conferenze sulla storia del teatro e dello 
spettacolo.
B) LABORATORIO TEATRALE extracurricolare.  Lezioni teorico-pratiche per 
l'apprendimento della grammatica attoriale; allestimento e messa in scena di uno 
spettacolo con presentazione al territorio.

TOSO SETTEMBRE-GIUGNO

LICEO IN MUSICA STUDENTI – DOCENTI

Valorizzare il ruolo della musica nella scuola quale mezzo di espressione artistica e di 
promozione culturale,  attraverso itinerari formativi curricolari ed extracurricolari

• CONCERTI MUSICALI
• LABORATORIO FARE MUSICA
• PIGRECO DAY e GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA (Scuola Civica di Musica di Sesto)
• CASIRAGORÀ
• CAMPAGNA ABBONAMENTI CONCERTI

GIANI – POZZI - ZUCCARELLO Operatori artistici esterni OTTOBRE- GIUGNO



RESTYLING ISITUTO DOCENTI

Riqualificare l'Aula insegnanti (corpo annesso all'attuale aula)in modo che lo spazio 
possa essere più colorato, ordinato e rispondente ai bisogni dei fruitori.

CAPPELLO GENNAIO-MAGGIO

ABCINEMA STUDENTI DOCENTI

Recuperare una certa prassi linguistica del film, in quanto forma d’espressione artistica 
che chiede un’appropriata preparazione per apprezzarne il valore sotto il profilo estetico 
e valorizzare quella parte essenziale del cinema che riguarda il suo peculiare racconto del 
mondo. 

MAZZA FEBBRAIO-MARZO

LABORATORIO DELLE IMMAGINI STUDENTI

Laboratorio di Fotografia, s'intende sensibilizzare gli studenti agli strumenti che i diversi 
linguaggi e tecniche della fotografia rappresentano nella società. 
Realizzazione di un progetto collettivo che permetta di cimentarsi nelle applicazioni più 
prossime alla dimensione professionale del fotografo.

ZURLO NOVEMBRE-GIUGNO



SALUTE E BENESSERE STUDENTI

Progetto di prevenzione contro stili di vita a rischio 
promuovendo l’assunzione di responsabilità in relazione alla propria salute

1. PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO "UNA RETE DI RELAZIONI"
(prime: 3 incontri di 2 ore a cura del Consultorio Edith Stein)

2. PERCORSO DI AFFETTIVITÀ- SESSUALITÀ "SCEGLI DI AMARE"
(seconde: 2 incontri di 2 ore a cura del Consultorio Edith Stein)

3. CONTRASTO ALLA LUDOPATIA
(seconde: orari da definire)

4. "IN EQUILIBRIO SOPRA L'EUFORIA«
(terze: 3 incontri di 2 ore a cura della LILT)

5. SICUREZZA STRADALE – Polizia Locale e CRI (quarte: un incontro 2 ore)
6. CONTRASTO ALL'ABUSO DI ALCOL - Alcolisti Anonimi e Famigliari Alcolisti (quarte: un 

incontro 2 ore)
7. CROCE ROSSA: Presentazione e funzionamento dello sportello 112 (quarte: un 

incontro 2 ore)
8. DONAZIONE DI SANGUE E ORGANI – AVIS (quinte 1 incontro di 2 ore e possibile 

donazione)
9. SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO, SPORTELLO SUI DISTURBI ALIMENTARI

PRETI Fondazioni e enti del territorio OTTOBRE-MAGGIO



ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
PRIME 

 600 studenti del territorio

Presentazione-informazione sul territorio PTOF
Sportello accoglienza/riorientamento – Formazione classi prime

FRASCHETTI - TRAVERSO SETTEMBRE-LUGLIO

ORIENTAMENTO IN USCITA QUARTE - QUINTE

Favorire la riuscita della scelta universitaria fornendo le informazioni necessarie per 
comprendere il sistema universitario, le problematiche 

e le prospettive del mondo del lavoro 

BOSCHIROLI OTTOBRE-MAGGIO

BIBLIOTECA DI ISTITUTO ISTITUTO

Gestione biblioteca (patrimonio librario, didattica)
progetto di cooperazione con il CSBNO

ZURLO OTTOBRE-MAGGIO

STAGE ALL'ESTERO (PCTO) TRIENNIO

Attività come previsto nel PTOF

AVISANI OTTOBRE-GIUGNO


