
 

 

 

 
 

Il Liceo offre una serie di progetti e servizi intesi a   potenziare il percorso didattico e a 
sostenere la crescita formativa degli studenti: 
  

AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  EE  TTUUTTOORRAAGGGGIIOO  
Il progetto prevede un percorso di accoglienza e orientamento dello studente durante il 
biennio e nel suo passaggio al triennio, strutturato attraverso l’attento monitoraggio dei 
requisiti d’ingresso, la guida nell’acquisizione di un adeguato metodo di studio, l’analisi 
di cause e soluzioni nei casi di disagio scolastico. Allo scopo di sostenere lo studente e la 
famiglia in questo delicato momento del curriculum scolastico, ogni classe dispone di un 
docente tutor, che segue gli studenti in difficoltà  attraverso colloqui individuali 

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
Interventi di recupero 
-Progetto HELP,  interventi di sostegno su richiesta degli studenti 
-Corsi di recupero per studenti in difficoltà 
-Iniziative di supporto ed approfondimento nello studio delle lingue straniere 
-Stage operativi  presso i laboratori universitari 
-Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA PERSONA 
-Integrazione degli studenti diversamente abili 
-Progetti di Educazione alla salute 
-Progetto di Educazione ambientale 
-Progetti di Cittadinanza 

 

 

SSCCAAMMBBII  CCUULLTTUURRAALLII  CCOONN  LL’’EESSTTEERROO  
Il progetto, forte di anni di collaudata esperienza, si prefigge di promuovere l’interculturalità ed è 
rivolto  non  solo  agli  studenti,  ma  anche  alle  rispettive  famiglie,  facendo  scoprire  i  valori  della 
comune cultura europea. 
L’esperienza ha favorito la nascita di proficui rapporti di amicizia fra gli studenti, permettendo loro, 
al contempo, di consolidare le proprie conoscenze linguistiche. 
Il  nostro  Istituto  promuove  e  sostiene  altresì  iniziative  di  “mobilità  internazionale”.  Il  Liceo 
partecipa a progetti nell’ambito del Lifelong Learning Programme ed Erasmus Plus come 
coordinatore  e  come  partner.  Promuove  Study  Visit  per  specialisti  dell’educazione  in  ambito 
europeo e propone Learning Week in ambito transnazionale, per la valorizzazione delle 
competenze chiave del Patto di Lisbona. 

 
NUOVE TECNONOLOGIE E DIDATTICA 

Il Liceo sta sviluppando da alcuni anni, nell’ambito di Generazione Web Regione Lombardia, l’uso 
del  tablet    nella  didattica. Le  classi  sono  tutte  dotate  di  LIM  ed  è in  uso  il  Registro  elettronico 
come strumento di piattaforma virtuale di classe di comunicazione con le famiglie 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

Per offrire agli studenti degli ultimi due anni di corso utili informazioni sulle possibilità esistenti 
dopo il conseguimento della maturità, vengono organizzate specifiche attività. Tali iniziative sono 
anche rivolte a promuovere negli studenti una riflessione consapevole sul proprio futuro. 
-Sportello a cura della Commissione Orientamento. 
-Incontri  con  docenti  universitari  presso  facoltà    Universitarie  e  presso  il  Liceo  Banfi  e  Summer   
School, 
-Test psico-attitudinale per gli studenti delle classi del quinto anno. 
-Stage universitari presso Università e Istituti di Formazione Superiori e Summer School. 
-Corsi pomeridiani per preparazione test ingresso Università (Politecnico e facoltà bio-mediche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Via Adda, 6 20871 Vimercate (MB) – Tel. 039.6852263 64 

Fax 039.6080805 – www.liceobanfi.gov.it 
mips240005@istruzione.it – mips240005@pec.istruzione.it 
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