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INTRODUZIONE
L’IDENTITÀ

Sono le «tre I» del giovane del futuro a servizio del quale
vorremmo essere, proponendo una scuola che, nel solco
della ricchissima tradizione educativa che la contraddistingue,
sia un valore aggiunto al panorama scolastico, culturale
e umano del lecchese.

L’INTERNAZIONALITÀ

Da questo lavoro di innovazione nella linea
della tradizione è nato:

di radici piantate in un terreno di solidi ideali cattolici e valori
umani di spessore, di ricche competenze culturali, di tradizioni
locali e ben fondate.

di chi, non solo “sa” le lingue, ma ha sviluppato un approccio
al confronto con la realtà e capace di apprezzare la multiformità
di un orizzonte che non può che essere mondiale.

L’INTRAPRENDENZA

come la qualità di chi sa farsi «imprenditore di se stesso»,
intrecciando le proprie risorse con quelle di contesti sempre
nuovi, così da esprimere quell’originale valore aggiunto
che accresce la ricchezza del mondo.

UNA SCUOLA CHE VUOLE ESSERE:
Carismatica:

per lo spirito cristiano e umano che la caratterizza
e per la dedizione alla crescita dei carismi del singolo

Accogliente:

per la sua alta qualità inclusiva nei confronti
delle diversità e la sua disponibilità a rette accessibili
con forti politiche di sconto

Internazionale:

per il suo approccio interculturale e l’offerta di percorsi
linguistici per competenze di alto livello
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Qualificante:

per le certificazioni e le competenze a cui dà accesso,
per la cura dell’intera persona, per il rigore educativo
e la cura dello stile

Dinamica:

per la molteplicità di collaborazioni con professionisti,
università, enti, associazioni, aziende

Innovativa:

per il suo modo di progettare, per i contenuti
delle proposte, per le modalità della didattica

Introduzione

LA STRUTTURA DEL PROGETTO
Un’unica proposta complessiva dalla chiara e definita identità culturale, religiosa,
umana dalla Scuola dell’Infanzia alle Scuole Secondarie di Secondo Grado.
UN DOPPIO ITINERARIO EDUCATIVO
DALL’INFANZIA ALLA PREADOLESCENZA



percorso internazionale
percorso creativo espressivo

all’interno dei quali, ferma restando la normale didattica
curricolare secondo i programmi ministeriali, proporremo attività,
laboratori, uscite, collaborazioni esterne, iniziative opzionali
che caratterizzeranno i due indirizzi, offrendo un ulteriore valore
aggiunto all’offerta scolastica.
Il percorso internazionale intende offrire competenze linguistiche
di livello e soprattutto formare quella mentalità aperta e disposta
alla multicultura di cui sopra.

caratterizzate da una particolare ispirazione all’internazionalità
con una didattica moderna e tesa a valorizzare efficacemente
le potenzialità di ciascun studente.

Chi frequenterà le nostre Scuole Secondarie
di Secondo Grado, oltre al normale curricolo ministeriale,
avrà l’opportunità di sviluppare una preparazione
e una propensione dirette al mondo dell’università
e dell’impresa e ottenere speciali competenze
linguistiche grazie alle Certificazioni IGCSE
della Cambridge International School,
del cui programma il Collegio è entrato a far parte.

Il percorso creativo espressivo intende favorire lo sviluppo
di tutta l’area della persona legata alla comunicazione,
alla creatività, alla capacità di gestione delle proprie risorse,
alla messa in campo del proprio talento.

UNA VARIETÀ DI SBOCCHI ORIENTANTI
AL FUTURO PER L’ADOLESCENZA
costituiti da 3 innovative Scuole Secondarie di Secondo Grado
(Liceo Linguistico, Liceo Artistico, Liceo Scientifico) tutte

Il tutto attraverso nuove materie introdotte grazie all’autonomia
scolastica, laboratori opzionali, stage lavorativi, esperienze
all’estero, collaborazioni con Università e professionisti locali
e internazionali.

con passione, competenza e qualità a servizio della persona

Introduzione
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A partire dall’anno scolastico 2017/18, il Liceo Scientifico
e il Liceo Linguistico del Collegio Arcivescovile Alessandro
Volta di Lecco, hanno assunto la qualifica di Liceo
“Internazionale”, entrando nel ristretto numero di scuole Italiane
certificate dall’Università di Cambridge, una delle più blasonate
e autorevoli istituzioni formative nel mondo.
L’offerta formativa di entrambi i licei si arricchirà, attivando
un percorso che prevede l’acquisizione delle certificazioni
Cambridge IGCSE o Cambridge O Levels, in alcune discipline
nel corso dei primi quattro anni del percorso di studi.
Questi insegnamenti verranno veicolati in inglese e seguiranno
il programma anglosassone con l’utilizzo di libri di testo in uso
nella scuola britannica. Al termine del primo biennio, del terzo
anno e del quarto anno gli studenti sosterranno gli esami
per ottenere le certificazioni.
Il programma Cambridge International permetterà agli studenti
di assumere una prospettiva internazionale nel processo
di apprendimento attraverso un approccio al sapere che non
è più solo tradizionalmente italiano ma di stile anglosassone
e cioè fondato sul soggetto discente e su metodi didattici
come problem solving, apprendimento cooperativo, scrittura
e comunicazione creativa per l’acquisizione del pensiero critico.
Al termine del percorso di studi, gli studenti saranno in possesso
di alte qualifiche linguistiche in discipline specifiche
che permetteranno loro di intraprendere gli studi universitari
in Italia e all’estero con ampie opportunità cosi come
di affrontare con successo la carriera professionale.
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Cambridge Assessment Internatioal Education

Certificazioni

CAMBRIDGE IGCSE

1°

PHYSICS

2°

PHYSICS

1°

GEOGRAPHY + BIOLOGY

2°

ECONOMICS + ICT (informatica)

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

Cambridge Assessment Internatioal Education

3°

SCIENCE

4°

ENGLISH

3°

RELIGIOUS STUDIES + MATHEMATICS

4°

ENGLISH LITERATURE + SPANISH LITERATURE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO
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indirizzo INTERNAZIONALE
Il Liceo Scientifco Internazionale è rivolto a studenti:
desiderosi di avvicinarsi a culture e tradizioni diverse
per essere in grado di operare in un mondo globale.


motivati a misurarsi con un programma di studi che
apra a future scelte professionali e universitarie di respiro
internazionale.


ORARI:

Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì
 a partire dalle 8:05
 1° anno: 28 ore

 4° anno: 30 ore

 2° anno: 29 ore

 5° anno: 29 ore

 3° anno: 30 ore

il PROGETTO INTERNAZIONALE prevede:



di seguire lezioni curriculari in inglese in preparazione alle certificazioni
internazionali IGCSE nelle discipline di fisica, biologia e letteratura inglese.



il 30% delle ore di inglese curricolare effettuate
in compresenza con insegnante madrelingua.

FOCUS SULLE CERTIFICAZIONI


Le certificazioni IGCSE, General Certificate of Secondary
Education, sono esami sostenuti normalmente dai ragazzi
inglesi a sedici anni, a conclusione del primo ciclo di studi
e necessari per l’ammissione ai corsi di istruzione superiore.



IGCSE sono le medesime certificazioni rivolte a studenti
europei che intendono intraprendere un percorso
di studi internazionale.



Per i nostri alunni ipotizziamo un percorso che si
concluderà alla fine del quarto anno con l’ottenimento
di certificazione in fisica, scienze e letteratura inglese.
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Gli esami riguardano materie appartenenti a diversi ambiti
(storico, linguistico, matematico, scientifico).
Lo studente sceglie di specializzarsi in alcune materie,
quelle fondamentali per potersi iscrivere al corso
di laurea desiderato.



Le certificazioni IGCSE Cambridge International
sono diverse dagli esami ESOL che sono certificazioni
strettamente linguistiche e differiscono
anche dalla didattica CLIL, fondata esclusivamente
su una didattica italiana in lingua straniera.

Liceo Scientifico

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA DIDATTICA
Possibilità di corsi pomeridiani facoltativi:
 Certificazione ECDL

 Certificazioni GOETHE di lingua tedesca (FIT in Deutsch 2)

 Certificazioni ESOL di lingua inglese (PET, FIRST)

 Alternanza scuola lavoro su progettualità triennale

RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E UNIVERSITA’
Saranno attive collaborazioni con:

 MLA, ente certificato MIUR per stage linguistici
e alternanza scuola lavoro all’estero

 Associazioni come Lions e Rotary per borse di studio,

 Progetto europeo «Leonardo da Vinci»
 ELECTRA, Trieste

campus e esperienze all’estero

 LABEX, Milano

 Progetto ERASMUS PLUS

 Goethe Institute, Milano

PROFILO IN USCITA
Lo studente al termine del percorso di studio:
è capace di comprendere e vivere in una realtà
multiculturale, perché ha acquisito nel percorso
una prospettiva più ampia della vita grazie all’ottima
preparazione liceale e allo studio di discipline specialistiche
secondo programmi internazionali.
Grazie a esperienze di scambio internazionale ha imparato
a confrontarsi e ad accogliere la diversità come ricchezza.

Liceo Scientifico

ha raggiunto la padronanza della lingua inglese (livello B2/
C1) che gli permette di comunicare con sicurezza a tutti i
livelli e in tutti gli ambiti.
è favorito nell’accesso ad oltre 100 atenei di tutto il mondo
e possiede titoli di credito per l’accesso alle migliori
università italiane.
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indirizzo INTERNAZIONALE “Cambridge” Inglese Tedesco Spagnolo
Il Liceo Linguistico Internazionale è rivolto a studenti:

ORARI:

desiderosi di assumere una prospettiva internazionale
nel processo di apprendimento attraverso un approccio
al sapere che non è più solo italiano ma di stile anglosassone.

 1° anno: 30 ore

 4° anno: 33 ore

 2° anno: 30 ore

 5° anno: 33 ore

Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì
 a partire dalle 8:05



motivati a misurarsi con un programma di studi
e con future scelte professionali di respiro globale.


 3° anno: 32 ore

FOCUS SULLE CERTIFICAZIONI


Le certificazioni IGCSE, General Certificate of Secondary
Education, sono esami sostenuti dai ragazzi inglesi a sedici
anni, a conclusione del primo ciclo di studi, necessari
per l’ammissione ai corsi di istruzione superiore.



Gli esami riguardano materie appartenenti a diversi ambiti
(storico, linguistico, matematico, scientifico).
Lo studente sceglie di specializzarsi in alcune materie,
quelle fondamentali per iscriversi al corso di laurea desiderato.

Le certificazioni IGCSE Cambridge International sono
diverse dagli esami ESOL (PET, FIRST ecc.) che sono
certificazioni strettamente linguistiche e differiscono
anche dalla didattica CLIL, fondata esclusivamente
su una didattica italiana in lingua straniera.



IGCSE sono le medesime certificazioni rivolte a studenti
europei che intendono intraprendere un percorso di studi
internazionale.

INGLESE

TEDESCO

SPAGNOLO

 Livello C1

 Livello B2

 Livello B1
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Lingua CINESE opzionale

Liceo Linguistico

PLUS
Possibilità di corsi pomeridiani facoltativi:
 Corso di lingua cinese

 Certificazione inglese per il turismo (EFT)

 Certificazioni ESOL di lingua inglese

 Alternanza scuola-lavoro all’estero

 Certificazioni GOETHE di lingua tedesca

 Scambi scolastici in: Gran Bretagna, Germania e Spagna

 Certificazioni DELE di lingua spagnola

PROFILO IN USCITA
Lo studente al termine del percorso di studio:
è capace di comprendere e vivere in una realtà
multiculturale grazie all’ottima preparazione liceale
e allo studio di lingue e culture straniere. È consapevole
delle differenze culturali oltre che linguistiche grazie
agli scambi intercorsi durante il quinquennio di studi.
è pronto sia per fare il suo ingresso nel mondo del lavoro
in un ambito che varca i confini nazionali sia per iscriversi
ad università italiane e straniere grazie alle certificazioni
Cambridge IGCSE.
padroneggia la conoscenza delle tre lingue

( Inglese a livello C1, Tedesco livello B2, Spagnolo livello B1/B2 )

Liceo Linguistico

possiede 8 certificazioni Cambridge IGCSE assimilabili
ad un diploma internazionale:

1°

GEOGRAPHY + BIOLOGY

2°

ECONOMICS + ICT (informatica)

3°

RELIGIOUS STUDIES + MATHEMATICS

4°

ENGLISH LITERATURE + SPANISH LITERATURE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO
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architettura ambiente
figurativo

INTRODUZIONE
Il Liceo Artistico è rivolto a studenti:
 con attitudine alla creatività, interessati al mondo
dell’architettura e sensibili alle tematiche ambientali.

 interessati ad approfondire le tecnologie digitali
per l’architettura o per l’arte.

 interessati ad approfondire la bioarchitettura, a studiare
soluzioni progettuali che utilizzino energie rinnovabili.

 desiderosi di interagire con le imprese e con studi
professionali di architettura.

 intenzionati a proseguire il percorso di studi
in ambiti universitari specifici.



disposti ad apprendere modalità di progettazione condivisa.

BIENNIO COMUNE:



Potenziamento in orario curricolare delle competenze
informatiche volte al conseguimento della certificazione
ECDL – base (Computer Essentials, Word Processing,
Online Essentials, Spreadsheets).



Laboratorio artistico con funzione orientativa
per la scelta degli indirizzi Architettura e Ambiente
o Arti Figurative a curvatura Grafico-Pittorico
con criterio modulare.

il TRIENNIO:





ARCHITETTURA E AMBIENTE

FIGURATIVO A CURVATURA DISCIPLINE PITTORICHE

con caratterizzazione di bioarchitettura e sostenibilità ambientale
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con caratterizzazione di tecnologie digitali per l’arte

Liceo Artistico




architettura ambiente
figurativo

CHE COSA SONO LE CERTIFICAZIONI ECDL
Possibilità di corsi pomeridiani facoltativi:
 Le Certificazioni ECDL definiscono la Patente Europea del Computer
e rappresentano a livello nazionale e internazionale lo standard riconosciuto
per la computer literacy.
 Il loro valore internazionale è garantito dall’uniformità di competenze richieste,
da Question and Test Base (prove d’esame) e per la qualità della proposta.
 Costituiscono lo strumento per introdurre le competenze digitali
in ambito scolastico e nel mondo del lavoro.

PROFILO IN USCITA
Lo studente al termine del percorso di studio:
ha acquisito un’ottima preparazione liceale.

sa utilizzare strumenti informatici specifici della materia
e ha una solida conoscenza della lingua inglese.

ha appreso competenze di progettualità, lavoro in team
e problem solving.

ha un’ottima preparazione che gli permette di accedere
a facoltà universitarie di indirizzo architettonico,
ingegneristico, artistico e di design.

Liceo Artistico
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architettura ambiente
figurativo

triennio ARCHITETTURA AMBIENTE
con caratterizzazione di BIOARCHITETTURA e SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE


Approfondimento della storia dell’architettura moderna e contemporanea.

ORARI:

Inserimento del laboratorio di Bioarchitettura e sostenibilità ambientale,
che si basa sull’acquisizione di competenze per creare luoghi significativi
per aiutare l’uomo ad abitare con materiali e tecniche costruttive ecocompatibili,
ottimizzando il rapporto tra edificio e contesto.



Realizzazione di progetti per l’alternanza scuola-lavoro in collaborazione
con enti pubblici, fondazioni, aziende private, professionisti e mondo universitario.


 Potenziamento in orario curricolare (Discipline di indirizzo) delle competenze
informatiche volte al conseguimento della certificazione ECDL – CAD 2D e CAD 3D.



BIOARCHITETTURA perchè?



Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì
 a partire dalle 8:05
 1° anno: 34 ore
 2° anno: 34 ore


3° anno: 35 ore

 4° anno: 35 ore
 5° anno: 35 ore

INFORMATICA perchè?

 La disciplina completa la figura del diplomato in uscita
in linea con le direttive europee in materia di edilizia
e di interventi di trasformazione del territorio.

 Competenza necessaria sia in ambito professionale
che per accedere successivamente alle facoltà universitarie
(architettura, design, ingegneria).

 Aiuta a prendere coscienza della necessità di salvaguardare
l’ecosistema, migliorare la qualità della vita e il benessere
psicofisico dell’uomo.



1°

1 ora di informatica in

biennio

Preparazione certificazione ECDL

3°

2 ore di discipline progettuali in

anno

Preparazione certificazione ECDL e CAD 2D/3D

2°

2 ore di Laboratorio di

triennio
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Strumento che potenzia e completa la capacità progettuale.

Bioarchitettura e sostenibilità Ambientale

Liceo Artistico




architettura ambiente
figurativo

triennio FIGURATIVO A CURVATURA DISCIPLINE PITTORICHE
con caratterizzazione di TECNOLOGIE DIGITALI PER L’ARTE
 Inserimento della Disciplina Tecnologie digitali per l’arte, che si basa
sull’acquisizione di competenze per la ripresa fotografica digitale,
la gestione delle immagini digitali e il foto ritocco, la conoscenza dei principali
editor grafico/testuali per le attività tipografiche, la ripresa e l’editing
di tracce audio e video, la gestione dei contenuti digitali sul web,
la conoscenza ed uso degli spazi sul web e degli strumenti di comunicazione
di massa sulla rete.

Realizzazione di progetti per l’alternanza scuola-lavoro in collaborazione
con enti pubblici, fondazioni, aziende private, professionisti del settore
e mondo universitario.




TECNOLOGIE DIGITALI perchè?

ORARI:

Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì
 a partire dalle 8:05
 1° anno: 34 ore
 2° anno: 34 ore


3° anno: 35 ore

 4° anno: 35 ore
 5° anno: 35 ore



INFORMATICA perchè?

 La disciplina mette lo studente nelle condizioni
di padroneggiare gli strumenti di elaborazione del suono
e dell’immagine, determinanti nella produzione grafico-artistica.

 Competenza necessaria sia in ambito professionale
per accedere successivamente alle facoltà universitarie
(Accademia di belle arti, Istituti di Design).

 La conoscenza dello spazio web, delle dinamiche che lo
costituiscono e dei meccanismi comunicativi che gli sono propri
non possono non essere patrimonio del professionista del futuro.



1°

1 ora di informatica in

2°

2 ore di

biennio

trienno

Strumento che potenzia e completa l’espressione artistica.

Preparazione certificazione ECDL
Tecnologie digitali per l’arte

Liceo Artistico
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RETTE E ALTRI COSTI

Secondaria di 2° grado

3500€

La retta annuale è comprensiva della
quota di iscrizione

retta annuale
Servizio Mensa 6,00€ a pasto.
Badge e portafoglio elettronico: 8€ annuali

POLITICHE SCONTI
Primo fratello: 10% della retta
Secondo fratello: 15% della retta
Fedeltà: oltre 8 anni di frequenza 10% della retta (a partire dall’Infanzia)
Gli sconti si applicano all’ordine di scuola inferiore eccetto all’infanzia già adeguata
secondo le fasce ISEE.
Gli sconti si intendono non cumulabili.

VINCOLO SOSTENIBILITÀ
La Rete dei Collegi Arcivescovili di Milano chiede che la politica economica interna
delle sue scuole rispetti il “vincolo di sostenibilità” per ogni classe, che prevede
l’attivazione dei corsi solo oltre un certo numero di iscritti.
Per questa ragione a partire dall’anno scolastico 2017-2018, in tutti gli ordini di
scuola del «Volta - Collegio Internazionale Arcivescovile», vengono attivate le
prime classi solo nel caso che vengano raggiunti i 17-18 alunni per sezione.

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ

CRITERI DI APPLICAZIONI DEGLI INTERVENTI

La scuola opera annualmente 40-50 interventi di sostegno alle
famiglie in difficoltà equamente distribuiti tra:

Per gli interventi “MINIMO” e “RIDOTTO” si prendono in
considerazione: il merito scolastico, n° famigliari, colloquio
con il Rettore

MINIMO: sconto di un pomeriggio gratuito per tutto l’anno
RIDOTTO: sconto della quota iscrizione
PARZIALE: sconto del 50% della retta
COMPLETO: sconto del 100%
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Per gli interventi “PARZIALE” e “TOTALE” si prendono in
considerazione: ISEE, n° famigliari, colloquio con il Rettore.
Nel caso di genitori senza lavoro si applica immediatamente
la gratuità totale.
Gli interventi vengono assegnati per un ciclo di studi intero,
ma si rivedono annualmente a fronte della variazione delle
condizioni economiche.

Rette e altri costi

ISCRIZIONE E CONTATTI

MODALITÀ ISCRIZIONI
Per effettuare l’iscrizione in uno qualsiasi degli ordini di scuola
è necessario effettuare un colloquio preventivo con il dirigente
del rispettivo ordine di scuola e successivamente un colloquio
con il Rettore.

Per fissare i colloqui ci si può rivolgere alle segreterie didattiche
delle scuole o direttamente ai dirigenti e al Rettore. A seguito
degli incontri occorre recarsi presso le nostre segreterie per
espletare gli aspetti burocratici e versare la quota di iscrizione.

SEDE CENTRALE

SEDE JUNIOR SCHOOL

Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 LECCO

Via Aspromonte, 20 - 23900 LECCO

Telefono : +39 0341 363096-1

Telefono : +39 0341 363096-2

Fax : +39 0341 287259

Fax : +39 0341 365463

STAFF
DIRIGENZIALE

STAFF
AMMINISTRATIVO

COMUNICAZIONE

Contatti e Indirizzi

Rettore Don Cristiano Mauri rettore@collegiovolta.it
Vice Rettore e Assistente Secondaria Primo Grado Don Agostino Butturini vicerettore@collegiovolta.it
Coordinatrice Servizi Infanzia Lanfranconi Sofia infanzia@collegiovolta.it
Coordinatrice Primaria Corti Amelia primaria@collegiovolta.it
Coordinatore Secondaria di Primo Grado Tocchetti Joseph medie@collegiovolta.it
Coordinatore Secondaria di Secondo Grado Don Cristiano Mauri superiori@collegiovolta.it
Direzione Amministrativa Cesana Maria maria.cesana@collegiovolta.it
Segreteria Amministrativa Zucchi Daniela amministrazione@collegiovolta.it
Servizi Amministrativi Monti Maurizio maurizio.monti@collegiovolta.it
Segreteria Didattica Sede Centrale Via Cairoli Odobez Silvia segreteria@collegiovolta.it
Segreteria Didattica Sede Staccata Via Aspromonte Frigerio Elena aspromonte@collegiovolta.it
Relazioni esterne comunicazione@collegiovolta.it
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0341.363096-1

 segreteria@collegiovolta.it

 www.collegiovolta.it

