
I.P.S.S.E.C. “Olivetti” 
MONZA

Incontro con i Genitori
Martedì 22 Ottobre 2019

A cura del Dirigente Scolastico Renata Cumino



Canali di comunicazione e 
Servizi agli Studenti

 Registro elettronico

 Libretto delle giustifiche

 Sito web

 Incontri con il Consiglio di classe (dall’11 al 18 Novembre; dal 
27 al 30 Aprile )

 Colloqui con i docenti (settimanali e collettivi pomeridiani 4 
Febbraio e 7 Aprile)



Parole d’ordine di questo a.s.

Qualità

Lavoro di squadra

Meritocrazia



Progetti

Sommelier livello 1 e 2 (triennio Sala)

Olivetti Games (classi prime)

Scienze motorie: moduli pomeridiani trasversali alle varie classi

Stranieri: Impariamo l’italiano, Aree a rischio, Adottiamo un NAI

Legalità: azioni per le singole classi 

Ristorante Didattico “Olivettando”: tutte le classi 3^ e 4^, con 
possibilità di inserimento di serate autogestite



Progetti

Quotidiano in classe, Bere responsabilmente, Lotta allo spreco 
alimentare, “Civico 12” giornalino online

Eventi esterni

Azienda Simulata “Alla corte di Teodolinda”

Food Break: classi del biennio

Bar Didattico: classi 3 e 4 di Sala



PROGETTI ERASMUS+

 KA1 VET FABEER: mobilità per 15 studenti maggiorenni per 
percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero (6 settimane) a 
dicembre e giugno

 KA2 2BE OR NOT 2 BEEN: mobilità per 12 studenti delle 
classi 3^ per 15 giorni a La Reunion (Francia), Bulgaria, Grecia 
e Turchia

 KA1 FOSTER: mobilità per 4 studenti maggiorenni di 
Accoglienza Turistica per 8 giorni in Grecia



Certificazioni linguistiche

 INGLESE livello B1 (classi 3^ e 4^): venerdì dalle ore 14:10 alle 
ore 15:40 (tot. 30 ore)

 TEDESCO livello B1 (classi 3^ e 4^): lunedì dalle ore 14:00 alle 
ore 15:00 (totale 20 ore)

 FRANCESE livello A2 (classi 1^, 2^, 3^ e 4^): venerdì dalle ore 
14:10 alle ore 15:40 (tot. 30 ore)

 Contributo di 50 Euro – Tedesco, 75 euro – Inglese e Francese 
(100 nel caso si seguano 2 corsi) + costo della Certificazione 
da pagare all’Ente (circa 70/80 euro)

 Gruppi di 10/15 studenti



Uscite didattiche e Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento

 Spettacoli teatrali, anche in lingua straniera, mostre e visite 
aziendali

 Concorsi (interni ed esterni), Gare e eventi sportivi

 Collaborazioni con aziende che organizzano grandi eventi 
(Xfactor), Alberghi a 4/5 stelle, Ristoranti prestigiosi

 Esperienze di alternanza al Quirinale

 Gemellaggi con altri istituti, all’interno di progetti finanziati



Piano di investimenti per il 
miglioramento delle strumentazioni

 Acquisto di suppellettili per la Sala, per la Cucina e per 
Accoglienza Turistica

 Realizzazione del Laboratorio TIC 2 

 Ristrutturazione del seminterrato

 Realizzazione della Sala Ricevimento Parenti, del Laboratorio 
Scientifico e di spazi per riporre le strumentazioni



Sezione genitori

Presentazione dei genitori in seno al 
Consiglio d’istituto

Progetto «A tavola ci si in….TENDE»

Serate di Formazione su «La 
comunicazione con mio figlio: come 
capirsi?» A cura della dott.ssa Annalisa 
Ronchi



Grazie per l’attenzione e…

BUON ANNO SCOLASTICO 

A TUTTI!!!


