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Presentazione

Il nostro Istituto, gestito dalla Congregazione delle suore di Maria Consolatrice, opera sul territorio dal 1934 ed è 
tradizionalmente considerato una ricchezza per il contributo educativo che rappresenta, sia per gli abitanti della zona 
che per quelli di Milano e hinterland.

La formazione degli studenti, come è descritta nel PTOF, è affidata innanzi tutto ai docenti che si fanno carico degli 
alunni dal punto di vista personale e professionale, in stretta collaborazione con le famiglie.
È cura degli educatori sostenere la fede, elemento costitutivo della persona umana, dei ragazzi in un’età in cui o gli 
insegnamenti ricevuti diventano patrimonio personale o sono destinati a perdersi col tempo e con le prove della vita.
Le ore dedicate all’insegnamento della dottrina cattolica acquisiscono quindi particolare importanza in un progetto 
educativo che vede la conoscenza della dottrina rivelata come sorgente della saggezza e dell’intelligenza umana.

Il profilo dell’indirizzo si caratterizza per la capacità di rispondere alle esigenze professionali e culturali richieste sia 
dal mondo del lavoro che da quello universitario. Esso approfondisce le conoscenze economico, giuridico ed azien-
dali proprie dell’indirizzo di studi, in un vasto contesto culturale in cui sono presenti due lingue straniere e lo studio 
curricolare dell’informatica.

amPliamento dell’offerta formativa

Alternanza Scuola-Lavoro
•  L’indirizzo economico ha, da anni, 
una particolare attenzione agli stage 
e all’inserimento nel mondo del lavo-
ro, tematica presente in tutti gli anni 
di corso, attraverso una serie di pro-
getti ricorrenti:

 » Stage aziendali sia durante il 
periodo scolastico sia alla fine del 
quarto anno, nel periodo estivo, 
presso banche, studi commerciali-
sti, avvocati, uffici direttivi di hotel, 
imprese di comunicazione e pro-
mozione finanziaria e uffici ammi-
nistrativi di varie imprese;
 » Progetto “Impresa in azione” 

che incoraggia lo spirito impren-
ditoriale e sviluppa la creatività, 
lo spirito di iniziativa e leadership, 
tutti indispensabili nell’attività pro-
fessionale (IV anno);
 » “Innovation and creativity 

camp” che ha come obiettivo di 
permettere ai ragazzi di sperimen-
tare il team work e la progettazione 
condivisa, modalità di affronto dei 
problemi indispensabile nel mon-
do del lavoro attuale;
 » Progetti di promozione finan-

ziaria e gestione del budget come 
“Insure your success” con Axa Assi-

Classi I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Lingua spagnola 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - -

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - -

Sc. Integrate (della terra/Biologia) 2 2 - - -

Geografia 3 3 - - -

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Economia aziendale 2 2 6 7 8

Diritto - - 3 3 3

Economia politica - - 3 2 3

Informatica 2 2 2 2 -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

TOTALE 32 32 32 32 32



orari delle  lezioni

La scuola funziona dal lunedì al venerdì per tutte le classi: 8.05-14.05 (6 ore) e un intervallo di quindici minuti alle 
11.00; con due mattinate di sette ore e due intervalli: 8.05-15.10 (7 ore).

imPrenditori a 16 anni

I nostri studenti prendono parte a seminari o progetti anche su scala internazionale, come “Innovation Camp”: una 
giornata di lavoro organizzata da imprese come Ricoh, Blackberry, Nokia in cui circa 80/100 studenti provenienti da 
scuole differenti vengono divisi in team, vengono coinvolti e stimolati ad affrontare una problematica aziendale o 
sociale concreta, elaborando in massimo 8 ore, una soluzione innovativa e sostenibile; i loro elaborati verranno poi 
giudicati da una giuria qualificata, composta da top manager aziendali ed esperti autorevoli del settore di riferimento 
della sfida. Due nostri team hanno vinto, grazie alle loro idee innovative, una stampante ed una videocamera digitale.

“You skills, Your future”
Si tratta di un progetto che nasce dalla volontà di sostenere i ragazzi nel momento in cui cominciano a riflettere su 
cosa vogliano per il loro futuro e quale sia la strada migliore da percorrere per raggiungere i loro obiettivi.

“imPresa in azione”
È il progetto più impegnativo, ma anche quello che ci ha regalato più soddisfazioni. Un progetto volto ad incorag-
giare lo spirito imprenditoriale e ad avere un ruolo attivo nella diffusione di competenze e attitudini cruciali quali cre-
atività, capacità di pensiero innovativo, spirito di iniziativa e leadership utili a chiunque sia nell’attività professionale 
che nella vita quotidiana. 
Ogni anno gli studenti di IV fondano una S.p.A e progettano, realizzano e distribuiscono un prodotto innovativo 
cimentandosi con le difficoltà e sperimentando le soddisfazioni di ogni vero imprenditore.

curazioni, “A TU per TU at School” con Agos Ducato 
(un alunno di II ha vinto per il miglior video promozio-
nale un buono acquisto Feltrinelli), “Percorsi Young” 
con Findomestic;
 » Corso di promozione finanziaria e di investimento 

“Economic@mente” con Ansaf (associazione nazio-
nale promotori finanziari) (IV anno)
 » Partecipazione al progetto “SmartThinking” con 

Samsung per generare nuove idee traducibili in pro-
dotti e servizi per migliorare l’ambiente scolastico;
 » Percorsi di educazione creditizia e bancaria in col-

laborazione con Unicredit

•  Stage linguistico di una settimana in Spagna e In-
ghilterra durante il periodo scolastico;
•  Uscite teatrali serali selezionate dai docenti e aperte 
a studenti e genitori;
•  Pacchetto ECDL (L’Istituto è sede d’esame);
•  Partecipazione a conferenze di orientamento presso 
Assolombarda, il Salone del Risparmio; Centro Asteria 
e specifiche di indirizzo su marketing, imprenditorialità, 
etica e legalità con esperti in sede. 
•  Partecipazione al progetto “Bookcity”
•  Visita alle mostre d’arte più importanti in città

raPPorti scuola/famiglia

La tempestività dell’informazione di quanto avviene a 
scuola è di grande importanza per la trasparenza ed 
una collaborazione fattiva tra genitori e docenti. I ge-
nitori possono seguire online l’andamento del proprio 
figlio mediante le credenziali di accesso rilasciate dalla 
segreteria didattica previa accettazione del trattamento 
dei dati personali, con la possibilità anche di controlla-
re le presenze, i compiti assegnati e le eventuali note 
disciplinari.
Al di là delle facilitazioni informatiche, siamo fermamen-
te convinti dell’importanza dell’incontro e del dialogo 
tra genitori e insegnanti. Per questo motivo tutte le set-
timane, al mattino, è possibile incontrare gli insegnan-
ti nell’ora di ricevimento e anche nei due ricevimenti 
tardo-pomeridiani riservati ai genitori con problemi di 
orario. 
La Direzione riceve su appuntamento.

l’alunno al centro

Tutta l’attività didattica è centrata sull’alunno: la sua cre-
scita in termini di consapevolezza dell’unicità della sua 
persona, di responsabilità, di capacità, di competenze 
spendibili nei vari contesti culturali e sociali è l’obiettivo 
di tutto il corpo docente.
Punto di forza del nostro Istituto è la disponibilità a la-
vorare, programmare, verificare insieme le strategie più 
opportune per il bene dei ragazzi, illustrando e condivi-
dendo le varie fasi di questo impegno con le famiglie. 
Per quanto concerne l’attività di sostegno e recupero 
in ogni periodo dell’anno i docenti sono liberi di orga-
nizzare momenti di recupero in itinere in classe rivolti 
a tutti gli studenti oppure di convocarne solo alcuni al 
pomeriggio per una attività più personalizzata. I recu-
peri pomeridiani vengono segnalati alle famiglie trami-
te libretto.



alternanza scuola-lavoro

Come previsto dalla legge 107 del 2015, secondo cui ciascun alunno deve svolgere, nell’arco del triennio conclusivo 
della scuola Secondaria di II grado, rispettivamente 200 ore per i Licei e 400 ore per gli Istituti tecnici e professionali 
di Alternanza scuola-lavoro, la nostra scuola ha sviluppato in questo periodo una fitta trama di collaborazioni con 
professionisti e aziende italiane ed estere che ha consentito agli studenti di accostarsi proficuamente, sotto la super-
visione dei docenti della scuola, al mondo del lavoro.
 
Tra i principali progetti in corso di svolgimento e in fase di avviamento, segnaliamo il progetto “Change the World – 
World Program”, promosso dall’Associazione Diplomatici (partner ufficiale delle Nazioni Unite), il “Progetto Allianz”, 
promosso dalla compagnia assicurativa omonima, e alcuni progetti attuati in collaborazione con enti quali Touring 

Club, Ospedale san Raffae-
le, la facoltà di matematica 
dell’Università degli Studi 
di Pavia e Università LUISS.
Nel periodo estivo viene 
proposto uno stage di due 
settimane in Inghilterra: il 
progetto prevede la fre-
quenza al mattino di un 
corso di lingua presso una 
scuola accreditata e al po-
meriggio attività lavorative 
presso realtà locali.
Per maggiori informazioni 
consultare il sito imcsupe-
riori.it

scansione delle lezioni

Un trimestre, da settembre a Natale, e un pentamestre 
da gennaio a giugno. A metà del pentamestre viene 
fornito alle famiglie un resoconto dettagliato del rendi-
mento di ciascun allievo, tramite un “pagellino” infor-
mativo. 
Le pagelle sono consultabili online, ma vi saranno co-
munque dei momenti di incontro con i docenti per una 
analisi dei bisogni dei singoli studenti.

Programmazione

I docenti, attenti ad operare scelte didattiche coinvol-
genti e concrete per gli studenti, arricchiscono la loro 
programmazione individuale con progetti interdiscipli-
nari, attività di laboratorio, uscite didattiche, viaggi e 
stage. 
L’intento è quello di rendere il tempo scuola un’espe-
rienza reale in cui tutte le conoscenze teoriche e con-
crete contribuiscono ad affrontare la realtà del mondo 
e ad interloquire da protagonisti.

servizi didattici in rete

Ogni studente è dotato di un account personale che gli permette di utilizzare i servizi informatici dell’Istituto ed è 
titolare di una mailbox per le comunicazioni con la scuola e con i docenti.

registro elettronico

Le comunicazioni tra scuola, famiglie e studenti avvengono tramite il registro elettronico, luogo dove è possibile 
consultare i voti, prendere visione delle eventuali note e giustificare assenze e ritardi. 
Alunni e genitori dispongono di credenziali di accesso e privilegi separati.



tradizione e tecnologia

Tutte le aule sono equipaggiate di LIM, AppleTV® e di un impianto audio. Per alcune attività viene utilizzato un im-
pianto cuffie wireless portatile, che consente una qualità di ascolto ancora migliore.
Agli alunni di III, IV e V Linguistico viene proposto l’acquisto a condizioni agevolate di un tablet Apple iPad®, che si 
affianca al tradizionale ed irrinunciabile lavoro con materiale cartaceo. 
Grazie alle AppleTv® i contenuti dei tablet possono essere proiettati sulla lavagna attraverso la rete WiFi della scuola 
permettendo una costruzione condivisa della lezione.
Questi strumenti rendono inoltre possibile l’uso di piattaforme di condivisione del materiale (Google Drive™ e Class 
Room) agevolando la  comunicazione tra docenti e allievi.

doPo la maturita’
I nostri studenti partecipano a diversi progetti di orientamento proposti dalle università milanesi (Bocconi, Cattolica, 
Università Statale, IULM) e da Assolombarda, per guidare gli alunni nella scelta del percorso post diploma.

via M. Gioia 51 – tel. 0267100149 – imcsuperiori.it

trimestre in irlanda

Oltre agli stage curricolari, l’Istituto propone agli studenti del IV anno di trascorrere il primo trimestre di scuola presso 
un college in Irlanda. 
L’iniziativa è nata dalla evidente necessità dei nostri giorni di possedere un buon livello di conoscenza della lingua 
inglese, indispensabile non solo per il prosieguo degli studi ma anche nel mondo lavorativo. La scelta di sostenere 
da parte nostra questa modalità di scuola sottolinea la dimensione formativa di questa esperienza sia sul piano della 
crescita individuale sia sul piano dell’approfondimento linguistico.

stage estivi di studio delle lingue all’estero

Per il periodo estivo vengono inoltre proposte vacanze-studio di due settimane in un paese anglofono e in Spagna.
La nostra convinzione è che non sia sufficiente saper parlare una lingua, ma è necessario immergersi interamente 
nella cultura di un paese per viverne le esperienze più caratterizzanti.

mensa scolastica

Per agevolare le attività pomeridiane gli studenti possono usufruire della mensa interna. Questo servizio funziona 
tutti i giorni ed è accessibile a chi ne faccia richiesta il mattino stesso.

le lingue 
Il nostro Istituto Tecnico cura l’aspetto linguistico: per il potenziamento dell’inglese vengono proposte delle giornate 
di full immersion nelle quali professori madrelingua inglesi svolgono svariate attività insieme agli studenti al fine di 
migliorare gli aspetti orali della lingua.

ProPoste trasversali 
Sono organizzate in orario extra curricolare attività facol-
tative:
•  corsi di informatica per il conseguimento della Pa-
tente europea del Computer – ECDL  [L’Istituto è sede 
d’esame]; 
•  partecipazione alla compagnia teatrale:
È attiva una compagnia coordinata da due docenti di let-
tere dei licei. Alla fine dell’anno sono previste pubbliche 
rappresentazioni di un’opera generalmente della tradi-
zione classica cui la compagnia si è dedicata. Negli ultimi 
anni sono state rappresentate commedie di Shakespeare 
(Il mercante di Venezia), Goldoni (La locandiera, don Gio-
vanni), Durrenmatt (I fisici), Plauto (Aulularia). 
•  corso di cinema;

•  attività di volontariato accompagnata da docenti;
•  uscite teatrali serali selezionate dai docenti, aperte a 
studenti e genitori;
•  studio assistito pomeridiano;

Due pomeriggi alla settimana è possibile impiegare i 
locali della scuola per studiare, individualmente o in 
piccoli gruppi, con la sorveglianza di un docente.

•  Sportelli didattici mensili per il recupero.

Ogni anno possono essere vagliate e comunicate attività 
che  sono soggette a variazioni dovute alle richieste e 
alla possibilità di avviare i corsi a seconda delle iscrizioni.


