
BENVENUTI!

L a  p a r o l a  a g l i  s t u d e n t i

GLI SPORTIVI

Martedì 26 Gennaio Francesco
Vescovi, ex cestista, allenatore di
pallacanestro e dirigente sportivo

italiano ha parlato ai ragazzi
durante la lezione di

MARKETING SPORTIVO. 

I  GLOBETROTTER 

PROGETTO DOPPIO DIPLOMA
 

Complimenti a Daria, seconda liceo
linguistico, ha concluso il primo

semestre del Dual Diploma
Concepts of Engineering and

Technology

I  MANAGER

PROGETTO DOPPIO DIPLOMA
 

Complimenti a Giacomo, seconda
ITE-AFM, che ha concluso il primo

semestre delDual Diploma
Criminology

P r e s i d e  I v a n a  M o r l a c c h i

Perché una newsletter? Il mondo della scuola è in continua evoluzione e
sempre più spesso ci si trova di fronte a problematiche nuove che richiedono
approfondimenti, elaborazione e soluzioni da parte e nell’interesse di tutti
coloro che gravitano attorno alla scuola. La newsletter vuole essere una finestra
aperta sulla nostra scuola con approfondimenti, commenti valutazioni e
consigli che possono contribuire al buon funzionamento della scuola. Vuole
essere un canale comunicativo tra scuola e famiglia al fine di stimolare la
partecipazione e la collaborazione.
La newsletter uscirà una volta al mese e ci accompagnerà, oltre che con uno
spazio istituzionale, con consigli, approfondimenti e le novità dell’Istituto.
Sperando che questo servizio possa essere veramente utile, auguro a tutti buon
lavoro. 

Vorrei dedicare la prima uscita della newsletter a tutti i docenti che, in questo ultimo anno stati catapultati in
una realtà che forse neanche il più fantasioso narratore avrebbe potuto immaginare. Devo dire in tutti i
docenti hanno prevalso il dovere morale e la responsabilità del loro ruolo educativo. Tutto questo ha fatto sì
che la scuola, nonostante la condizione di disorientamento che ha caratterizzato i primi tempi, sia riuscita ad
attivarsi per raggiungere tutti. I docenti hanno messo in campo le loro competenze pedagogiche utilizzando,
nella fase iniziale, tutti gli strumenti possibili, condividendo le risorse, attuando un’estemporanea
autoformazione attraverso il prezioso contributo del prof. Ianne. Tutto ciò per non lasciare che i nostri alunni
avvertissero, neanche per un momento, un allentarsi della “presa della scuola” nelle loro vite.



FONDAZIONE SODALITAS

GIOVANI&IMPRESA
P r o g e t t o :  l ’ i m p r e s a  a d o t t a  u n a  s c u o l a  

In Italia più del 30% dei giovani non intraprende gli studi universitari
dopo il diploma: mancanza di motivazione, difficoltà nel conciliare
studi e lavoro e ragioni economiche spingono una consistente
percentuale di neodiplomati verso la ricerca immediata di un
impiego. Un contatto con il mondo del lavoro durante gli anni di
formazione può favorire l’inserimento professionale. 

GIOVANI&IMPRESA è il programma di Fondazione Sodalitas per
accompagnare gli studenti degli istituti scolastici superiori e delle
università nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro

L'impresa adotta una scuola è un progetto con il quale Fondazione
Sodalitas, grazie alla partecipazione dei propri Manager volontari e
professionisti d’impresa in qualità di mentor, coinvolge gli studenti
degli ultimi due anni di scuola secondaria superiore in un percorso di
formazione, confronto e crescita professionale attraverso cui ridurre
lo skill gap tra sistema educativo e mondo del lavoro e rafforzare
l’occupabilità delle giovani generazioni.  Gli incontri con le classi 4^e
5^di entrambi i corsi, si svilupperanno nel mese di febbraio e marzo.

Formazione linguistica e carriera è
un percorso di formazione
teorico-pratica che la Scuola
Superiore Carolina Albasio
propone agli studenti del triennio
del Liceo Linguistico in una
prospettiva di orientamento e di
sostegno alle scelte dei percorsi
formativi futuri e in linea con le
attività dei Percorsi per le
Competenze Trasversali e
l’Orientamento. I seminari e i
laboratori, a cura dei Docenti della
Carolina Albasio, si svolgeranno da
remoto. Le tematiche proposte si
riferiranno a questioni riguardanti
l’esercizio della traduzione e la
pratica della mediazione orale. È
previsto che gli studenti coinvolti,
oltre a partecipare ai seminari e ai
laboratori in collegamento con i
Docenti, svolgano attività di
homework, consultazione e analisi
di materiale multimediale.

FORMAZIONE

LINGUISTICA E

CARRIERA

Nuovo servizio rivolto alle famiglie e
agli alunni per ascoltare consigli,
problemi, suggerimenti e dubbi, ma
anche ad enti esterni, associazioni o
più semplicemente a chiunque cerchi
informazioni in modo facile e veloce.
Disponibile con servizio chat
direttamente sul sito 
www.fermi-castellanza.com

OPEN CHAT  

Le risposte verranno erogate entro 24h dei giorni feriali, 
il lunedì per i giorni festivi

- Consigli di classe di metà
pentamestre, aperti ai

rappresentanti delle componenti
genitori ed alunni 

 - Apertura della finestra per le
prove invalsi per gli studenti

delle classi 5^

APPUNTAMENTI DI MARZO


