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Come raggiungerci

TRENORD: fermata VITTUONE-ARLUNO (l’Istituto dista circa 800 metri dalla stazione)

MOVIBUS:  linee 620 – 622 – 643 (le fermate sono nei pressi dell’Istituto)

I.T.I.S. ALESSANDRINI
STAZIONE  



Un po’ di numeri

Studenti 844
Docenti 115

• 5 Assistenti tecnici
• 9 Assistenti amministrativi
• 18 Collaboratori scolastici



Gli orari

Le lezioni iniziano alle ore 8.00 (in situazioni non
emergenziali)

La giornata scolastica prevede al massimo 6 ore di lezione
da 60 minuti con due intervalli della durata di 10 minuti
ciascuno.

Il sabato le lezioni terminano alle 11.55, salvo casi
eccezionali.



Tutti gli studenti, al di là delle 

specifiche competenze proprie 

di ciascun indirizzo, 

attraverso la didattica 

laboratoriale, vengono guidati all’analisi dei fenomeni 

considerati, alla riflessione metodologica sulle procedure 

adottate e alla ricerca di strategie risolutive di problemi.

DIDATTICA LABORATORIALE



Fondi strutturali europei - PON                   

La capacità progettuale dell’Istituto ha permesso, con i 
fondi strutturali europei, di realizzare:

• Un nuovo laboratorio di robotica 
• Un nuovo laboratorio linguistico



4 Laboratori di Informatica e robotica

1 Laboratorio di TPS e robotica

11 Laboratori

1 Laboratorio di Elettronica



1 Laboratorio di Chimica

I Laboratori

1 Laboratorio di Biologia e Scienze

1 Laboratorio di Fisica



1 Laboratorio di stampa 3D

I Laboratori

1 Laboratorio Linguistico



La palestra

Il campo 
sportivo



La nostra proposta per crescere insieme

Lezioni mattutine nelle aule multimediali, nei laboratori e fuori aula.

SCUOLA APERTA AL POMERIGGIO PER:

• Studiare con l’aiuto dei docenti e dei compagni più grandi

• Praticare sport (anche negli impianti sportivi che confinano con la 

scuola)

•Approfondire la conoscenza delle lingue

• Conseguire l’ECDL

• Fare teatro



Alcuni progetti….

• Incontri di formazione sull’educazione alla salute

• Erasmus plus

• Progetto “Io non casco nella rete” per il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo

• Progetto di studio ambientale: “Dalla ricerca sul campo all’analisi in laboratorio”

• Esperienze di volontariato ed incontri con associazioni del settore

• Scuola capofila di rete del CPL della Città Metropolitana di Milano: 

• Incontri con associazioni e istituzioni significative per la cultura della legalità
• Interventi nelle classi prime da parte di esperti sulle regole e la convivenza civile
• Incontro annuale in Piazza Regione Lombardia con tutte le reti dei CPL della regione.
• Incontri con testimoni ed esperti 



I NOSTRI INDIRIZZI

INFORMATICA

ELETTRONICA 

LICEO S.A.



Informatica

Il diplomato in Informatica ha competenze specifiche:

• nel campo dei sistemi informatici,

• nelle applicazioni e tecnologie Web,

• nella progettazione e realizzazione di reti di dispositivi

• nell’IoT (Internet delle cose) e nella robotica
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Elettronica

Il diplomato in Elettronica ha competenze specifiche

• nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi
elettrici, elettronici e delle macchine elettriche,

• nella generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed
elettronici;

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione,
costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti
elettrici e sistemi di automazione e robotica.
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Liceo Scientifico

delle Scienze Applicate

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio
del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica e
fornisce allo studente:

• avanzate competenze nelle scienze matematiche, fisiche, chimiche,
biologiche, informatiche e nelle loro applicazioni

• l’esperienza in laboratorio dei metodi di indagine propria di tali
ambiti scientifici

• conoscenze specifiche nel campo delle discipline umanistiche
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Potenziamento scientifico

E’ tradizione del nostro liceo, che dispone di laboratori all’avanguardia, 

applicare nello studio delle scienze il metodo galileiano basato sulla 

ricerca sperimentale.

Questo progetto è rivolto agli studenti delle classi del biennio e prevede 
un’ora alla settimana in più rispetto al normale orario  curricolare con 
attività di laboratorio.

L’ obiettivo principale è sviluppare nello studente un atteggiamento

razionale e progettuale di fronte ai fenomeni ed ai problemi.



Open Day

Nei Sabati: 20 novembre, 27 novembre e 4 
dicembre 2021  

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in streaming su 
prenotazione tramite apposito modulo di 

Google




