Anno scolastico 2017-18

Nell’intento di rendere più ricca, flessibile e
coordinata l’attività didattico-educativa e in
un’ottica di internazionalizzazione della scuola,
il Liceo ha deciso di attuare una serie articolata
di progetti.

Liceo “Sereni” Luino

GSuite Google
•••
Il Liceo Sereni ha attivato da
anni il servizio GSuite for
Education di Google che
assegna un account personale

Progetto Scambi e Studi all'Estero

ad ogni docente e ogni

prevede esperienze di studio all’estero (di

studente della scuola.

norma l'intero IV anno) e l’accoglienza di
studenti stranieri che chiedono di frequentare,
per analoghi periodi, il nostro Liceo.

La piattaforma offre i seguenti
servizi:
1) la possibilità di comunicare

Soggiorno linguistico in Gran
Bretagna è rivolto a tutti gli alunni di età

facilmente tramite mail con gli

compresa fra i 15 e i 18 anni; ha una durata di

potremo utilizzare anche il

due settimane nel periodo estivo; prevede

social Google+ e Hangouts

l’alloggio presso famiglie e la frequenza di un
corso presso una scuola inglese.

altri utenti della rete del liceo:
Oltre alla semplice mail,

2) la possibilità di condividere,
attraverso strumenti come

Scambi e soggiorni studio in altri
paesi di cui si studiano le lingue
(francese e tedesco) è destinato agli

Google Drive e Google Docs,

alunni delle classi terza e quarta dell’indirizzo

permettendo quindi a tutti di

linguistico; prevede il soggiorno presso

poter studiare in maniera

famiglie, la frequenza di un corso di lingua o la
partecipazione alle attività didattiche del Liceo
partner ed attività ricreativo-culturali.

documenti con tutta la classe,
con i docenti ed anche con le
altre classi del liceo.

collaborativa, utilizzando
dispositivi fissi o mobili
3) la possibilità di utilizzare
una suite di programmi

Per gli scambi gli alunni partecipanti si

gratuiti ed utili per la didattica:

impegnano ad ospitare in Italia i corrispondenti

le App di Google, gratuite solo

studenti della scuola partner.

per le piattaforme educative.

Alternanza scuola lavoro la scuola ha stabilito alleanze con
settori/enti/aziende che favoriscono percorsi orientativi, attraverso stage e tirocini,
con l’obbiettivo di ampliare la conoscenza del mondo del lavoro attraverso
qualificate esperienze come con la fondazione Cariplo.

Attuazione di corsi facoltativi di lingua straniera (avanzati, principianti,
certificazioni) o riguardanti diverse aree disciplinari: fotografia, materiali
multimediali, microbiologia, arte e disegno, progetto teatro-musica, giornalino,
ecc.

Potenziamento e promozione delle eccellenze nel corso dell’anno la
scuola partecipa alle Olimpiadi di Matematica, di Fisica, di Scienze e di Italiano, al
Certamen di Latino e Progetto Giovani Pensatori con l’Università dell’Insubria.
Inoltre sono promosse iniziative finalizzate alla valorizzazione di competenze in
ambito musicale, teatrale.
Il Liceo sviluppa interventi per alunni con disturbi specifici di apprendimento
(corsi di latino, italiano e geostoria). E’ in rete con altre scuole per i progetti di
promozione della legalità, per l’insegnamento secondo il metodo CLIL ed
ESABAC.

