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CHI SIAMO
Nato nel 1979, il MATTEI, adattandosi ai mutamenti della società e alle richieste del
territorio, ha scelto di connotarsi per l’erogazione di un’offerta formativa plurima: il
TECNICO

INDUSTRIALE

con

indirizzo

ELETTRONICO,

ELETTROTECNICO

ed

INFORMATICO ed il LICEO SCIENTIFICO delle SCIENZE APPLICATE. Fa parte del Centro
omnicomprensivo di San Donato, che ospita altri due istituti con i quali condivide alcune
strutture: le palestre, i campi sportivi, l’auditorium, la biblioteca.
Siamo

una

delle

scuole

“Polo

di

Eccellenza”individuato

dall’IFOM

(Istituto

FIRC

di

oncologia molecolare) sulla base della qualità delle attrezzature presenti nei laboratori
di biologia e chimica, per condurre programmi di ricerca pilota.

In questi anni sono stati partner nei nostri Percorsi per le Competenze Trasversali
e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro):
Eni,

Sky,

Maggiore

Oclaro,

Università

Policlinico,

degli

Opedale

Studi

San

di

Milano,

Raffaele,

Politecnico

Policlinico

San

Milano,

Donato,

Ospedale
ATS

Città

Metropolitana, Intercultura, Emit, Feltrinelli, A2A Energia, Sap Italia, Fondazione Rava,
IFOM, Premio letterario “Letteraria”, Olimpia Pallacanestro Milano

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Orario delle lezioni articolato in 5 giorni dal lunedì al venerdì.

FACILMENTE RAGGIUNGIBILE CON I MEZZI PUBBLICI
Linea M3 Gialla - San Donato M3

Linea H501 - H506 - H507 - H508 - H509 - H510 - H512 - H513
H514 - H518

Liceo scientifico - opzione scienze applicate

Struttura del piano di studi

Le discipline

Il diploma di maturità scientifico-tecnologica si consegue attraverso un corso di studi che,
pur

mantenendo

una

solida preparazione

nell’area

umanistica,

è

particolarmente

orientato alle discipline matematiche, scientifiche e naturalistiche.
Rispetto al liceo tradizionale
tecnologico.

offre una preparazione culturale scientifica

di taglio più

Istituto Tecnico settore Tecnologico
Biennio:
Struttura del piano di studi

Le discipline

formazione culturale di base con orientamento alla discipline
matematiche, scientifiche e tecnologiche affiancando alla studio teorico attività
Il biennio propone una

sperimentali

e

di

laboratorio.

Particolare

attenzione

è

dedicata

metodo di studio e al potenziamento delle capacità individuali.

al

consolidamento

del

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
Triennio:
Struttura del piano di studi

Le discipline

Il diplomato in Elettronica e Elettrotecnica potrà proseguire gli studi a livello
universitario o inserirsi nel mondo del lavoro nelle industrie per l’automazione di impianti
e processi industriali (programmazione microcontrollori e piattaforme hardware, domotica e
illuminotecnica); nelle industrie per l’automazione attraverso robot (collaborativi, industriali,
virtuali,…); avviarsi alla libera professione; inserirsi presso studi di progettazione di impianti e
macchinari elettrici - elettronici - elettromeccanici e che si occupano di sicurezza del lavoro
e delle relative certificazioni e aziende quali ENEL, TERNA, A2A, ENI, SNAM.

Indirizzo informatica
Triennio:
Struttura del piano di studi

Le discipline

Il

diplomato

in

questo

indirizzo

potrà

inserirsi

in

ambito

ICT

nelle

viluppo
specializzate nella

aziende

di

s

software e servizi per il web, sia in area frontend che backend, o
gestione delle infrastrutture di rete (ad esempio la cybersecurity, una delle priorità del
piano industria 4.0) e in tutte le aziende con altro core business sia nel tradizionale
ambito di gestione dei sistemi informativi aziendali che nei settori emergenti dell’Internet
delle Cose (IoT) e del Cloud Computing. Il diplomato acquisisce le conoscenze e un metodo
di studio che gli consente di

proseguire gli studi a livello universitario.

LE NOSTRE STRUTTURE
LABORATORI
E AULE

STRUTTURE
SPORTIVE

43 aule destinate alle classi,
attrezzate con video proiettore
2 Aule LIM
1 Aula proiezioni
1 Aula CIC
4 laboratori di Informatica
2 laboratori di Elettronica
2 laboratori di Elettrotecnica
1 laboratorio di Fisica
1 laboratorio di Chimica
1 laboratorio di Biologia
1 laboratorio di Disegno
Aula 3.0
24 pc portatili con carrello di
ricarica e 6 isole di lavoro
Fanno parte delle strutture comuni
a tutti gli Istituti del Centro
Omnicomprensivo:
4 palestre (1 con tribune e 1
ginnica)
2 campi esterni
1 pista di atletica

ALTRE
STRUTTURE

Auditorium
Centro Stampa
Ufficio Tecnico
Rete wifi e sito Internet
Biblioteca unificata

UNA SCUOLA CHE...
Accoglienza classi prime
Potenziamento didattico: Matematica e Inglese (biennio),

ACCOGLIE E
INCLUDE

Scienze (triennio LSSA)
Accoglienza DSA, DVA
Accoglienza alunni stranieri e corsi lingua L2
Sportello di ascolto psicopedagogico

Progetto ENI

FORMA
IL CITTADINO

Gruppo Sportivo
Educazione alla salute
Educazione stradale
Educazione ambientale

SVILUPPA
COMPETENZE
TECNICOSCIENTIFICHE

Progetti scientifici in collaborazione con Università degli Studi di
Milano (Geologia e Fisica), con INFN e con IFOM
Olimpiadi della mente
Progetti di PCTO (ex ASL) in collaborazione con le aziende del
territorio e con le Università

Orientamento in uscita

ORIENTA E
PREPARA
AL FUTURO

ECDL – certificazione informatica
Preparazione alle certificazioni Cisco
Preparazione alla certificazione inglese FCE
Conferenze in inglese per le classi quinte
Progetto “Annamaria Sarno”: andiamo alla Scala

