VIA BISTOLFI 15 - MILANO

I NOSTRI PROGETTI
ACCOGLIENZA

Promozione del successo formativo e dell’inclusività
Attivazione di sportelli di ascolto e consulenza psicologica
Attivazione di corsi di lingua italiana per stranieri neoarrivati
Tour didattico e formativo per il Quartiere Ortica
Affiancamento degli studenti nell’inserimento; sostegno per
l’acquisizione di un proficuo metodo di studio; prevenzione della
dispersione scolastica

POTENZIAMENTO
LINGUE
STRANIERE

Promozione di soggiorni linguistici in paesi europei di diversa durata (da
1 a 2 settimane), nel corso del triennio
Promozione di corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche
(PET, FCE, IELTS, DELE, DELF, ZD)
Potenziamento delle eccellenze in inglese (ore in compresenza con il
docente di classe)
Sportello HELP in orario pomeridiano durante tutto l’anno per l’inglese
Corso extracurricolare di Lingua cinese

CLIL

Percorsi di insegnamento di discipline non linguistiche in una o più lingue
straniere studiate sia nel Liceo Linguistico (3^, 4^, 5^ anno) che nell’Istituto
Tecnico Turistico (5^ anno)

PON
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”, Fondi Strutturali
Programma Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione
Operativo
M.ET.Ix2 Matematica et Italiano - Inglese
Nazionale
Il Pluralismo del Pasolini
(PON)
Creativamente Digitali
Apprendimento e Socialità: Successo Formativo - Competenze Chiave
PCTO

Individuazione delle strutture esterne per il consolidamento delle conoscenze
acquisite a scuola e l’arricchimento della formazione e del bagaglio di competenze
Affiancamento degli studenti durante tutte le fasi del PCTO

VIA BISTOLFI 15 - MILANO

GLI
Gruppo per il
Lavoro
sull’Inclusione

Supporto alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali)
Promozione di attività relative alla salute (sportello ascolto psicologico,
prevenzione bullismo e cyberbullismo, dipendenze, educazione stradale,
ecc.)
Progetto “Sportivamente Insieme” per favorire l’incontro della disabilità e
dell’adolescenza attraverso lo sport
Educazione tra pari: prevenzione comportamenti a rischio attraverso la
trasmissione di conoscenze ed esperienze da parte di pari appositamente
formati dall’ATS

GRUPPO
SPORTIVO

Preparazione e partecipazione a tornei e promozione di attività sportive

ORIENTAMENTO
IN USCITA

Informazioni sulle diverse iniziative delle Università e delle scuole postdiploma inerenti ai nostri corsi di studi
Incontri con esperti rappresentanti delle realtà post-diploma

ARTE E CULTURA

Pubblicazione del Giornalino scolastico on line “Rays of Light”
Visite a musei e mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
concerti
“Scuola aperta”: possibilità di restare nei locali dell’istituto nei pomeriggi
da lunedì a venerdì per attività di studio
Laboratorio teatrale
Progetto “Educazione Finanziaria”: sensibilizzare gli studenti alla gestione
consapevole del risparmio
Viaggi di istruzione
Via Bistolfi, 15 – Milano - Tel. 02 2104001
www.itspasolini.edu.it
orientamento@itspasolini.edu.it

“Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e
piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te
quell'esperienza speciale che è la cultura” – Pier Paolo Pasolini

