
 

 

 

 

 

COLLEGIO VOLTA, LECCO 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2020 

 

I Principi ispiratori del Collegio Volta 

Il Collegio Volta è comunità educante che ha posto le sue radici nella grande tradizione educativa 
della società italiana, nel vivo del contesto dell’area lecchese, per accompagnare le famiglie nel 
compito educativo loro proprio; ed è scuola per formare gli allievi ad essere “cittadini del 
mondo”, ben radicati nella cultura di origine e capaci di interpretare le sfide del mondo presente. 

In quanto Collegio Arcivescovile della Diocesi di Milano l’Istituto è espressione della missione 
evangelizzatrice della Chiesa, nella stretta unione fra l’annuncio di fede e la promozione 
dell’uomo; intende essere risposta alle richieste delle famiglie di avere scuole che siano luoghi 
educativi coerenti con la loro scelta di fede; è luogo e strumento di “annuncio” e di incontro in 
una realtà ed in una cultura nelle quali il messaggio, i valori e la tradizione cristiana vogliono 
restare visibili; si propone come aiuto, sostegno e collaborazione per quei genitori che, anche 
senza una esplicita scelta di fede, intendono assicurare ai loro figli una crescita umana, culturale, 
morale ed affettiva, integrale ed armonica. 

Le ragioni fondanti di questa presenza educativa sul territorio della provincia di Lecco si ispirano 
alla fedeltà al Vangelo, fondamento di tutta l’azione educativa, al rigore e serietà della proposta 
culturale della migliore tradizione della scuola italiana, alla appartenenza ecclesiale e diocesana, 
all’inserimento e costruzione della società civile. 

In piena coerenza con tali principi il Collegio vuole porsi come luogo nel quale tutte le persone 
che si incontrano nella comunità scolastica (studenti, famiglie, docenti, personale non docente) si 
ritrovino concordemente impegnate nella valorizzazione di ogni alunno, in tutte le sue 
dimensioni: fisico-corporee, emozionali-affettive, intellettuali-conoscitive, spirituali, 
testimoniando per primi la ricerca dei valori che l’ispirazione cristiana pone come riferimento. 

 

La sfida educativa del Liceo 

Nella scuola Secondaria Superiore, ai ragazzi vogliamo offrire un cammino di ricerca del “senso” 
della vita; alimentare la memoria di cultura e storia comune; far crescere il gusto e l’impegno di  



 

 

 

 

progettare il futuro personale e collettivo; promuovere la cultura ed il costume della cittadinanza, 
nel divenire del contesto sociale, provocati dalle urgenze dettate dall’attualità. 

In particolare proponiamo, entro un percorso progressivo, obiettivi educativi specifici nelle 
prospettive di area del senso, della identità e relazione, delle competenze metodologiche, nelle 
dimensioni disciplinari e culturali specifiche dell’indirizzo. 

Puntiamo ad un modello di scuola che si riassume in sei parole: scuola carismatica, per lo spirito 
umano e cristiano che la anima; accogliente, per l'alta qualità inclusiva che vi si attua; innovativa, 
per il modo di progettare la sua didattica; dinamica, per la molteplicità di collaborazioni con 
realtà del territorio che ne sollecitano il divenire; qualificante, per il valore del suo percorso 
didattico e formativo ai fini del raggiungimento di competenze e certificazioni utili per il proprio 
orientamento e prosieguo negli studi universitari; internazionale, per il suo approccio 
interculturale, la proposta di esperienze all'estero, l'offerta di percorsi linguistici. 

 

L’offerta formativa  

La proposta del Collegio Volta per la Secondaria Superiore vede attive una sezione curricolare di 
Liceo Scientifico, con classi dalla prima alla quinta, ed alcune classi di Liceo Artistico ad 
esaurimento (a.s. 2019-2020 una quarta e una quinta, a.s. 2020-2021 una quinta). 

Pertanto la proposta formativa che segue, considerata la naturale conclusione a cui è avviato il 
Liceo Artistico, si concentra sul profilo di studi ad indirizzo scientifico; è comunque da 
considerarsi di riferimento anche per le classi residuali del Liceo Artistico quanto all'impianto 
complessivo. 

 

Il Liceo Scientifico internazionale 

ll Liceo scientifico Internazionale del Collegio Volta si caratterizza per la piena fedeltà e 
valorizzazione all'impostazione del curricolo italiano dell'indirizzo: un primo biennio, che ha la sua 
specificità nella costruzione di definite basi di approccio allo studio, quindi un triennio fortemente 
dedicato allo studio delle discipline di riferimento dell’indirizzo. 

Allo stesso tempo il Liceo Scientifico Internazionale si qualifica per il potenziamento della lingua 
Inglese attraverso una calibrata proposta formativa che intende porre le migliori premesse alla 
possibile internazionalizzazione dei propri studi e professioni. In regime di autonomia infatti la 
scuola potenzia la proposta didattica valorizzando lo specifico delle discipline di indirizzo con  



 

 

 

 

approfondimenti e corsi in lingua, sia a fini orientativi sia per il conseguimento di certificazioni, in 
riferimento a quelle oggi più richieste in ingresso al mondo universitario e accademico. 

 

Più scientifico, più inglese 

Due sono quindi le specificità del Liceo Scientifico Internazionale, tanto semplici quanto cruciali: 
più scientifico, più inglese. 

Nel quadro di un progetto unitario di tutto l’Istituto, che coinvolge in continuità scuola 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado del Collegio Volta, è prevista una 
ragionata progressione di obiettivi nell’insegnamento della lingua inglese che, oltre alle finalità, 
competenze ed obiettivi previsti dalla scuola italiana con le Indicazioni Nazionali, finalizzi al 
raggiungimento di solide basi comunicativo linguistiche, orali e scritte certificate: 
progressivamente diverranno per la Scuola Secondaria Superiore di riferimento in ingresso il 
livello A2, al termine del secondo anno i livelli B1/B2, al termine del quarto anno i livelli C1/C2. 

Per favorire poi un più coinvolgente approfondimento e sviluppo dei contenuti delle materie 
scientifiche, specifiche dell’indirizzo, sono proposti corsi in lingua relativi alle discipline di 
riferimento, in preparazione a certificazioni IGCSE, valorizzando la particolare metodologia 
laboratoriale ed esperienziale ed il riferimento alla lingua inglese, per costruire il bagaglio 
lessicale di microlingua utilissimo per il prosieguo negli studi universitari. 

 

Quadro orario curricolare 

Nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali e degli ordinamenti vigenti, la proposta formativa del 
Liceo scientifico Internazionale è pienamente coerente con il piano studi del Liceo scientifico 
quinquennale. Inoltre, per concretizzare gli obiettivi di potenziamento della lingua inglese e la 
specificità dell’indirizzo scientifico, a completamento dell’orario sono proposti corsi curricolari  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

fino al raggiungimento delle 30 ore settimanali, e altri liberi e opzionali per approfondimenti oltre 

tale quota. 

Specificità 

La tradizionale proposta dello scientifico si potenzia come segue: 

• nei primi due anni in orario curricolare corsi IGCSE in discipline di indirizzo in preparazione 
alle certificazioni di livello base, da conseguire al termine del secondo anno; 

• sempre nei primi due anni integrazione di inglese per orientare il proprio impegno in lingua 
all’acquisizione delle più comuni certificazioni linguistiche di livello B1 e B21;  

• nel terzo e quarto anno, a chi lo desidera ed ha positivamente superato la certificazione 
base, è data la possibilità di proseguire ancora il percorso IGCSE in discipline di indirizzo 
per ottenere un più alto livello di certificazione, utile anche a fini orientativi e per l'accredito 
alle università italiane ed estere; 

• con l'obiettivo di garantire l'acquisizione delle certificazioni richieste in ingresso presso 
università italiane ed estere, in aggiunta al quadro orario curricolare, e quindi come libera 
opzione, sono proposti già a partire dal primo anno fino al quarto, corsi in preparazione a 
certificazioni di livello B1, B2, C1 e C2; 

                                                             
1 Il riferimento è al quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue (Common European Framework of Reference for Languages) 



 

 

 

• è infine proposto, sempre fra il primo e quarto anno, attraverso l’integrazione di 2 ore 
facoltative settimanali in orario pomeridiano, per chi lo desidera, lo studio di una seconda 
lingua comunitaria (francese, spagnolo, tedesco), per il conseguimento di certificazioni 
linguistiche di livello A2 tra il primo e secondo anno, di livello B2 tra il terzo e quarto. 

La maggior parte dei corsi suddetti (certificazioni IGCSE, certificazioni linguistiche in Inglese e 
seconda lingua comunitaria) sono proposti da Docenti madrelingua.  

 

Scansione dell’anno scolastico 

L’anno scolastico è organizzato per quadrimestri (da settembre a gennaio; da febbraio a giugno). 
Come previsto per legge, al termine di ciascuno il Consiglio di classe si riunisce per le operazioni 
di scrutinio, i cui risultati vengono ufficializzati in pagella.  

Per altro a metà di ogni quadrimestre (mese di novembre; mese di aprile) il Consiglio di classe si 
riunisce per ufficializzare una scheda di valutazione intermedia, segnalando alla famiglia, 
attraverso un ponderato giudizio sul comportamento e il profitto dell’alunno, le strategie più 
idonee per il realizzarsi positivo del percorso scolastico, articolando così il quadrimestre in due 
bimestri. 

Nel mese di giugno l’attività didattica prosegue in forme diversificate per coloro che presentano 
situazioni scolastiche con obiettivi minimi non raggiunti, ovvero sono stati segnalati per debito/i 
non saldato/i ed hanno giudizio sospeso. A costoro, in coerenza con la segnalazione del/i 
debito/i da colmare, sono proposte mirate attività di recupero, che si concludono con le prove di 
accertamento del saldo debiti entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.  

 

Orario giornaliero 

La distribuzione del monte ore settimanale specifico dell’indirizzo è attuata all’interno della 
cosiddetta settimana corta, da lunedì a venerdì, prevedendo per ogni classe sei ore giornaliere, 
secondo il seguente schema orario: 
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Le attività didattiche della proposta curricolare si collocano nella fascia oraria 8,00 – 14,00.  

Le attività opzionali completano la proposta didattica della fascia mattutina collocandosi, in 
genere, nella fascia pomeridiana. 

 

Profilo ideale dello studente 

Il profilo di ingresso ideale dello studente candidato al Liceo scientifico prevede: 

• solida ed espressa motivazione dello studente, nonché auspicabile convergenza tra 
l’orientamento del Consiglio di classe, le intenzioni dell’alunno e la volontà dei genitori; per gli 
alunni interni presentazione e positivo giudizio del Coordinatore di classe di terza media; 

• interesse e apertura alla dimensione internazionale e in concreto adesione ai corsi a 
completamento della proposta didattica del primo biennio (corsi IGCSE e di potenziamento 
della lingua inglese) con l’obiettivo di sostenere le certificazioni previste, e disponibilità al 
realizzarsi di esperienze didattiche e soggiorni all'estero. 

E' in particolare prevista una fase di accompagnamento in ingresso, con personali indicazioni per 
la più idonea preparazione al corso, attraverso prove di accertamento volte ad attestare i livelli di 
conoscenza della Lingua Italiana, Inglese e della Matematica; ne seguiranno indicazioni specifiche 
e suggerimenti. Pertanto tali prove non sono da considerarsi quali test d'ingresso discriminanti ai 
fini della ammissione, piuttosto di un servizio offerto per garantire a tutti e al meglio la 
preparazione richiesta. 

 

Ingresso e procedura di ammissione 

Le procedure di ammissione, coordinate dalla Presidenza e dalla Segreteria, al di là degli aspetti 
prettamente formali, sono a garanzia di un percorso di avvicinamento al corso informato e 
consapevole. 

Col primo contatto, oltre al manifesto interesse per la candidatura al corso, è richiesta alla 
famiglia la compilazione di una scheda anagrafica. Opportuna risulta essere poi: la partecipazione 
dei Genitori ad uno degli open day in calendario per una prima informazione generale sulla 
proposta formativa; il colloquio con la Direzione; lo svolgimento di test di ingresso di 
posizionamento, che segnalano altresì i livelli attesi per le discipline di Italiano, Matematica, 
Inglese; il colloquio individuale di restituzione con il Preside; infine il colloquio col Rettore. 

 

 



 

 

 

 

Le procedure di iscrizione si concentrano nel periodo novembre – gennaio e si chiudono con la 
fine dei posti disponibili; resta comunque la possibilità di inserimento, secondo l’ordine di 
richiesta, in una lista d’attesa. 

 

Didattica: tradizione e innovazione 

La qualità della proposta didattica dei Docenti si caratterizza, nelle diverse discipline, per la 
valorizzazione delle forme più consolidate di strategie dell’apprendere, con forte riferimento alle 
modalità di lezione e verifica più tradizionali e consuete della scuola italiana.  

Allo stesso tempo, quando possibile, la proposta dei Docenti apre ad una didattica che sa 
arricchire le proprie forme anche in senso innovativo, privilegiando l’apprendimento dinamico, 
cooperativo, operativo e pragmatico, attento in particolare alle dimensioni metodologiche e agli 
elementi di competenza richiesti dalle discipline, valorizzando quindi il protagonismo dello 
studente e le prospettive più coinvolgenti, creative, personali e durature dell’apprendere. 

Un particolare contributo alla proposta formativa del Liceo scientifico Internazionale è dato dalla 
convivenza in esso di stili didattici diversificati, tra i quali spiccano in genere quelli proposti da 
docente madrelingua, come pure quelli richiesti dai corsi in lingua, avendo essi riferimento a 
metodologie decisamente dinamiche ed innovative. 

Diverse discipline, prime fra tutte quelle di indirizzo, prevedono, oltre alle comuni adozioni in 
lingua italiana, anche l’utilizzo di materiali didattici e di studio in lingua inglese e il costante 
riferimento a documenti, fonti, video, e riferimenti on line tramite web. 

 

Stile didattico 

L’impegno di tutti i docenti è per una didattica rigorosa, puntuale, esigente, all’interno della quale 
possa gradualmente maturare il senso di responsabilità dello studente per la propria crescita, nel 
personale cammino di studi e realizzazione personale. 

È allo stesso tempo una didattica capace di cordialità educativa, comprensione, 
accompagnamento, soprattutto quando la relazione con l’adulto conosce stanchezze, fragilità, 
chiusure e intoppi, rendendo precaria la stessa azione didattica. 

Proprio perché rivolte alla maturazione del senso di responsabilità dello studente e alla sua 
realizzazione personale, rigore didattico e cordialità educativa sono atteggiamenti che trovano 



 

 

 

forma, sempre e comunque, nella dimensione della relazione; soprattutto a fronte di situazioni 
evidenti o latenti di difficoltà e/o disagio. 

E’ uno stile didattico che necessita di sincera collaborazione e corresponsabilità da parte di tutte 
le componenti che stabiliscono il patto formativo: studenti, genitori, docenti; soprattutto in quei 
momenti del percorso che paiono meno semplici. 

 

Personalizzazione della proposta didattica 

Nel primo biennio ad ogni studente è assegnato un docente tutor: il suo compito è 
accompagnare lo studente nel porre le basi di un ordinato rapporto con i propri doveri di studio, 
motivare e monitorare il percorso, facilitare la comunicazione fra docenti e con la famiglia, 
affinché lo studente cresca in autonomia di lavoro e consapevolezza; nel triennio la 
personalizzazione della didattica si qualifica come impegno dei vari docenti del Consiglio di 
classe affinché risultino favorite positive relazioni con lo studente e, pur all’interno di una 
proposta comune indirizzata al gruppo classe, sia possibile all'allievo scoprire il valore di 
integrazioni disciplinari, per favorire personali piste di lavoro e ricerca in ricerca, scoperta e 
valorizzazione di propri interessi di studio. 

Così facendo il Docente sa individuare e promuovere, pur nel confronto con tutti, chi si distingue 
per interesse e particolari capacità, tanto da promuovere per lui percorsi di distinzione e di 
valorizzazione dei propri talenti. 

Resta indubbio poi il fatto che l’attenzione alla persona si evidenzi soprattutto quando il Docente 
sa accompagnare e rendersi attento verso coloro che si segnalano per difficoltà e/o insuccesso 
scolastico, offrendo proprio a costoro occasioni per la crescita di motivazione, rinforzo, 
accompagnamento e recupero. 

 

Prevenzione dell’insuccesso scolastico e recupero 

Quando il docente individua lacune o ritardi nella preparazione dello studente, mette in atto 
adeguate attività finalizzate alla prevenzione dell’insuccesso scolastico. 

Oltre allo studio autonomo guidato, come ulteriori forme di intervento sono previste specifiche 
settimane con corsi di recupero e periodi di pausa didattica, in genere immediatamente successivi 
ai momenti formali di valutazione del consiglio di classe; questi si concludono con prove per il 
saldo debito in itinere. 

 



 

 

 

 

Nel mese di giugno per coloro che presentano situazioni scolastiche con obiettivi minimi non 
raggiunti, ovvero sono stati segnalati per debito/i non saldato/i ed hanno giudizio sospeso, in 
coerenza con la segnalazione del/i debito/i da colmare, sono proposte mirate attività di 
recupero, che si concludono con le prove di accertamento del saldo debiti entro l’inizio dell’anno 
scolastico successivo.  

Se necessario, lungo tutto il percorso di studi, l’azione di accompagnamento si compie anche 
aprendo a forme di intervento non espressamente didattico, attraverso la collaborazione con 
esperti nell’ambito del counselling, del coaching e del supporto psicologico, con l’obiettivo di 
sostenere in ogni ragazzo i processi di crescita nella consapevolezza e maturazione della 
persona, premesse indispensabili al conseguimento di un positivo orientamento agli studi e 
successo formativo. 

 

Attività personali dello studente e Portfolio 

La proposta formativa intende promuovere la piena valorizzazione del protagonismo dello 
studente. Per questo sono oggetto di particolare considerazione tutte le attività, iniziative, 
esperienze, che ogni studente vive personalmente nel suo quotidiano e che considera, e sa 
dimostrare, essere luogo concreto del suo apprendere, come le attività personali realizzate in 
campo espressivo, sportivo, artistico, sociale, ludico, culturale. Di queste lo studente è invitato a 
tenerne traccia attraverso la redazione di un personale Portfolio. 

In particolare agli studenti atleti, nel rispetto delle attuale norme vigenti, è riconosciuta la 
possibilità di un percorso formativo personalizzato, in modo sia loro possibile ottemperare in 
modo più ordinato agli impegni sportivi e di studio. 

 

Proposte educative in orario curricolare 

La Direzione nel corso dell’anno in orario curricolare propone attività di carattere educativo. 

 

Esperienze internazionali 

Oltre alle proposte del consiglio di classe (progettualità didattiche, visite, uscite, esperienze) e a 
quelle della Direzione (viaggi d’istruzione), particolare rilievo ai fini della promozione del 
carattere internazionale del percorso assumono alcune esperienze, per le quali tuttavia occorre  



 

 

 

 

garantire specifici livelli certificati di ingresso: in College estero competizioni internazionali con 
scuole di altri paesi (in genere due settimane, nel primo, secondo e terzo anno), alcuni viaggi di 
istruzione, visite ad istituzioni internazionali, esperienze di volontariato internazionale, summer 
camp. 

Attualmente si propongono: British Competition, esperienza internazionale in College, 
competizione a squadre fra scuole di paesi prevalentemente europei; esperienza di viaggio di 
istruzione all’estero; visite ad istituzioni internazionali; esperienza di volontariato internazionale.  

 

Soggiorno all'estero 

La scuola poi, nel rispetto delle esigenze del curricolo di studi, dei tempi del calendario 
scolastico, della qualità effettiva della esperienza ai fini del successo formativo dell’allievo, 
favorisce il realizzarsi di esperienze direttamente individuate e proposte dalla famiglia, come i 
soggiorni all’estero nel periodo estivo e l’esperienza prolungata di periodo all’estero (trimestre, 
quadrimestre, anno), consigliato nel corso del quarto anno. 

 

Stage di alternanza scuola-lavoro 

Il Collegio propone agli alunni del triennio la possibilità di effettuare stage di alternanza scuola-
lavoro durante il periodo scolastico e nel periodo estivo, privilegiando il terzo e quarto anno. 

In ottemperanza alle leggi vigenti, gli stages di alternanza scuola lavoro hanno l'obiettivo di 
progettare e radicare con gradualità, nel ciclo di studi liceali, gli stage aziendali come modello 
didattico e come attività di orientamento; di mettere  alla prova le conoscenze e le competenze 
acquisite dai giovani nel loro curriculum scolastico permettendo loro di sperimentare come si 
possano trasformare operativamente in competenze professionali; di contribuire alla definizione 
del curriculum degli studenti. 

Tutte queste esperienze si attuano previa convenzione tra scuola ed ente coinvolto, e ancor prima 
per stipula tra Scuola e Famiglia di un Patto formativo per la proposta di Alternanza Scuola 
Lavoro.  

 

 



 

 

 

 

Orientamento agli studi universitari 

Non va anzitutto dimenticato che, prima di qualsiasi altra iniziativa, è la quotidiana azione 
didattica, in particolare negli ultimi anni di corso, che provoca la scoperta di propri talenti e del 
proprio orientamento agli studi e alla professione. Consapevoli di questo, i Docenti del Consiglio 
di classe pongono le premesse perché questo avvenga, ed in particolare valorizzano esperienze 
particolarmente sinergiche a questa finalità: la costruzione del personale Portfolio, da cui si 
evincono interessi ed attitudini dello studente; le simulazioni d’Esame di Stato, che chiariscono i 
livelli di conoscenza consolidati, preparano alla perfomance d’esame, avviano la scoperta di 
focalizzati interessi in ordine al prosieguo negli studi; i corsi in preparazione ai test d’ingresso 
universitari, utile occasione per prepararsi alle prove previste da vari atenei. 

La proposta formativa prevede, per l’orientamento al mondo universitario, una specifica 
progettualità che, in particolare negli ultimi due anni, attraverso una serie di iniziative, 
accompagna i ragazzi nell’elaborare criteri di scelta, li aiuta a considerare e riflettere intorno a 
proprie attitudini e talenti, consente loro di avere informazioni aggiornate relative alle 
opportunità di accesso alle università italiane ed estere, e quindi li prepara ai test d’ingresso di 
facoltà scientifiche, in taluni casi offrendo consulenza per i processi di accreditamento.  

 

Rapporti scuola famiglia 

La comunicazione scuola famiglia è garantita dalle consuete circolari e comunicazioni di 
Segreteria, dall’uso del libretto dello studente, attraverso il sito del Collegio e soprattutto, 
tramite accesso riservato all’area libretto dello studente on line, dalla possibilità di poter 
accedere ad informazioni riguardanti la situazione scolastica del singolo alunno (voti, assenze, 
ritardi, note disciplinari, pagella, …) in tempo reale. 

Con la componente genitori sono ovviamente previste le più comuni forme di incontro garantite 
dalla scuola (assemblee di inizio anno, intermedie se richieste da una delle componenti, di fine 
anno;  incontri con i docenti a richiesta, sulla base dell'orario delle disponibilità comunicate dagli 
stessi; incontri collegiali con i docenti, in alcuni pomeriggi nel corso dell'anno, con la possibilità di 
trovare in un'unica occasione la possibilità di incontro con più figure; comunicazioni con i 
rappresentanti dei genitori). Sono altresì previsti specifici incontri in occasioni della 
presentazione di particolari iniziative (viaggi di istruzione, studi all’estero, orientamento, 
informazioni relativa all’esame di Stato, eccetera). 

 



 

 

 

 

Nella comunicazione scuola famiglia, oltre al contatto coi singoli docenti, di riferimento è il 
coordinatore di classe, quindi il Coordinatore didattico e, in ultima istanza, il Rettore. Per il 
colloquio con questi ultimi l'invito è all'inoltro della richiesta tramite segreteria. 

Per favorire la piena condivisione della proposta formativa della scuola, in occasione di ogni 
inizio anno, è prevista la ratifica di un Patto Formativo Scuola Famiglia, che propone la 
condivisione delle finalità ed obiettivi educativi, un estratto del Piano dell'offerta formativa 
specifico per l'anno in corso, la Scheda Io scelgo per l’adesione alle attività di approfondimento 
opzionale che la scuola propone, un estratto delle norme contenute nel Regolamento Studenti. 
Altri Patti Formativi con la famiglia sono previsti in occasione delle esperienze di Alternanza 
Scuola Lavoro e Mobilità Studentesca. 

 

Calendario dell’anno 

In base alle specifiche qui indicate a descrizione del Piano dell’offerta formativa del Liceo 
Scientifico del Collegio, all'inizio di ogni anno scolastico, in occasione delle assemblee con i 
genitori, viene presentato il calendario delle attività per tutto il periodo. 

 

Servizi presenti in Collegio 

In Collegio ha in dotazione le seguenti strutture e servizi a supporto della didattica: aula per 
conferenze, laboratori scientifici, aula computer, palestra, spazio giochi, biblioteca, sito, registro 
docente e libretto studente on line. servizio di psicologia, 

Come servizi logistici: segreteria didattica, segreteria amministrativa, infermeria, mensa. 

 
 

 

 

 

 

 


