ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
• Stage in Irlanda, Regno Unito, Francia, Spagna
• Partecipazione a concorsi, convegni e progetti
• Laboratori teatrali
• CLIL (Content and Language Integrated Learning)
• Patente europea per l’informatica (ECDL)
• Certificazioni per le lingue straniere:
TRINITY, CAMBRIDGE, IELTS, DELF, DELE
ATTIVITÀ FORMATIVE
• Laboratorio musicale
• Sportello di ascolto
• Cultura alla protezione civile e alla sicurezza
• Educazione ambientale
• Giochi sportivi e studenteschi
• Educazione alla legalità e cittadinanza attiva
PROGETTI DI INTEGRAZIONE E
PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO
• Laboratori di pittura e orto sinergico
• Sportelli didattici
• Corsi di lingua italiana per alunni di cittadinanza
non italiana
• Istruzione domiciliare/scuola in ospedale
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
• Corsi di lingua tedesca, araba, giapponese e cinese
• Fixo - YEI: Sportello intermediazione Scuola - Lavoro
-Università
• Partners Alternanza Scuola Lavoro UNICREDIT, BANCA
POPOLARE DI SONDRIO, LEGAMBIENTE, AEROPORTI DI
ROMA e altri
• Orientamento Post Diploma
ALMA DIPLOMA - ALMA ORIENTATI

L’Istituto ha una sede centrale e una sede succursale.
L’attività didattica e l’offerta formativa si articolano su
cinque giorni settimanali.
Nell’Istituto sono presenti:
• LIM in tutte le aule
• 5 laboratori multimediali con rete lan interna
e collegamento internet
• Aula di musica insonorizzata per ascolto,
registrazione
• Aula Polifunzionale (circa 350 posti) con cabina
di regia ed attrezzature per videoconferenza,
convegni, eventi culturali, progetti integrati,
rappresentazioni, proiezioni cinematografiche
• Biblioteca aperta alla consultazione e al prestito
(dotata di circa 6000 volumi)
• Palestra doppia (con parete di arrampicata sportiva)
e spazi esterni attrezzati (campo di calcetto, di
basket, pista per il salto in lungo)
• Laboratorio di pittura e dei linguaggi iconici
• Servizio Bar

Linea C - Torre Gaia/Grotte Celoni con linee 506 - 507

sito web: www.islombardoradice.gov.it
e-mail: rmtd38000r@istruzione.it

1° Biennio - Amministrazione, Finanz e Marketing

BIENNIO COMUNE
DEL CORSO TECNICO ECONOMICO

L’Istituto è “Centro Internazionale Cambridge” riconosciuto dalla University of Cambridge International
Examinations.

(con Informatica al 1° biennio)

Cos’è il Biennio Cambridge?
Il curriculum è arricchito da:

8
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Cos’è il Triennio ESABAC ?
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Le sezioni Internazionali Cambridge offrono agli studenti
del biennio l’opportunità di seguire un percorso di studi
bilingue in alcune discipline e sostenere l’esame di certificazione Cambridge IGCSE.

Programma triennale elaborato
dalla Francia e dall’Italia.
Il rilascio del doppio diploma é
reso possibile grazie all’accordo
intergovernativo del febbraio
2009 firmato dal ministro italiano
dell’Istruzione e dal ministro
francese dell’Educazione nazionale.
L’ESABAC convalida un corso
scolastico biculturale e bilingue.
L’Esabac consente agli allievi
italiani e francesi di conseguire
simultaneamente due diplomi con
un solo esame: l’Esame di Stato
italiano e il Baccalauréat francese.

- per il Tecnico Economico:
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
(compresenza di docente madrelingua in un’ora aggiuntiva settimanale - tot. 33 ore);
- per il Liceo Linguistico:
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
GEOGRAPHY
(compresenza di docente madrelingua nelle tre ore
aggiuntive settimanali - tot. 30 ore).
Al termine del Biennio si potrà effettuare l’esame per
conseguire la certificazione IGCSE; l’esito dell’esame
pari o superiore al Grade C equivale al livello C1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.

