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Orientamento in uscita e
preparazione agli studi universitari

● attività di orientamento in uscita (incontri di orientamento 
presso i maggiori Atenei milanesi, incontri con ex allievi e con 
professionisti impegnati in vari ambiti)

● corsi di preparazione ai test di medicina per classi quarte e 
quinte

● corsi di preparazione ai test del Politecnico per classi quarte e 
quinte



Orientamento in entrata
e inclusione

● attività di orientamento in entrata per le classi prime 

● attività di inclusione per allievi con BES e DSA



Attività di recupero e potenziamento

● corsi di recupero di matematica e fisica

● corsi di recupero e potenziamento di italiano e latino

● corsi di recupero di lingua inglese



Valorizzazione delle 
eccellenze

● partecipazione a diverse competizioni di matematica, fisica e 
informatica (tra cui tutte le relative Olimpiadi individuali e a 
squadre)

● partecipazione alle Olimpiadi di italiano

● partecipazione a Giochi nazionali e Certamina di italiano e latino

● partecipazione a Tornei sportivi studenteschi



Approfondimento dello studio 
delle lingue straniere

● corsi di preparazione per l’acquisizione di certificazioni linguistiche 
in lingua inglese di livello B2, C1, C2 

 
● corsi di preparazione per l’acquisizione di certificazioni linguistiche 

in lingua francese di livello B2, C1, C2 

● presenza di conversatori madrelingua inglese e francese (nei corsi 
DSD e Esabac)

● organizzazione di scambi culturali all’estero (nei corsi DSD e Esabac)



Educazione alla cura di sé e 
alla cittadinanza attiva

● interventi di educazione alla salute nelle classi

● attivazione di uno sportello psicologico per allievi che ne fanno 
richiesta

● incontri in tutte le classi per l’ educazione all’uso consapevole delle 
nuove tecnologie e per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo



Scuola digitale

● adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale

● uso  per la didattica della piattaforma Google Workspace 
for Education

● presenza di monitor touch nella quasi totalità delle aule e 
LIM nelle rimanenti



Cultura, creatività e 
comunicazione

● La Bohème, giornalino studentesco autogestito

● corso di teatro in lingua inglese

● corso di teatro in lingua francese

● progetto Scala e invito all’ascolto della Musica classica


