
OFFERTA FORMATIVA 
 

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO “BELLISARIO” 

L’Istituto professionale dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un 
quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato 
per il conseguimento del diploma di Istruzione Professionale. 
 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
Questo indirizzo di studi è rivolto a tutti quegli Studenti e Studentesse che 
manifestano interesse per le  scienze dell’educazione e quindi per la 
conoscenza dei problemi della persona e della società. Si caratterizza  per la 
presenza di discipline appartenenti alle aree delle scienze umane e sociali, 
assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche 
d’indagine nel campo delle scienze umane.  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE (OPZIONE  ECONOMICO-SOCIALE) 

L’opzione ECONOMICO-SOCIALE integra obiettivi e competenze del Liceo 
delle Scienze Umane con un approfondimento della conoscenza del sistema 
sociale, concentrandosi in particolare sulla Sociologia, sul Diritto e 
sull’Economia con un rafforzamento della Matematica negli ultimi tre anni e 
lo studio di una seconda Lingua straniera.  



 

La classe liceale 5 A con l’unico ragazzo fra le compagne di studi, bellezze 
primaverili definite “botticelliane” da una loro insegnante (a. s. 2011-12) 



 

La classe 5 A Liceo (a. s. 2011-12) con la prof.ssa Patrizia Apostoli 
(insegnante di Psicologia). 

  

SERVIZI COMMERCIALI  (Istruzione Professionale Statale anche in ambito 
turistico) 

DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “servizi commerciali” 
ha competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In 
tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozioni 
dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie  di  
strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta 
nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con 



contesti nazionali ed internazionali.  
 

 

 
Foto ricordo dell’a. s. 2015-16 della classe 4 B (Comm.) scattata al termine 
della lezione all’Agenzia delle Entrate di Gorgonzola (docenti 
accompagnatori: Antonino Montagnese, Gaetano Nicotera, Gabriella Collura) 
 
 



 
Foto ricordo dell’a. s. 2015-16 della partecipazione di gruppi di studenti delle classi 

quarte all’evento “Econo-mix, le Giornate dell’educazione finanziaria in 
Lombardia” svoltosi nella filiale milanese della Royal Bank of Canada.    
 

 
Un momento di “Econo-mix. le Giornate dell’educazione finanziaria in 

Lombardia”, con il direttore della R. B .C. M. , dott. Andrea Cecchini.   
 



 

Studentesse delle classi quinte fotografate con il prof. Stefano Bruno Galli (docente di Storia 

delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche dell’Università degli Studi di Milano) al termine di un 

incontro sul tema “Il ruolo delle Regioni nella storia della Repubblica Italiana” (13 aprile 2017). 

 

SERVIZI SOCIO- SANITARI  

(Istruzione Professionale Statale)  

DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Il Diplomato di Istruzione Professionale dell’indirizzo “servizi socio-sanitari” 
possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi 
adeguati alle esigenze socio-sanitaria di persone comunità,  per la 
promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.  
 



 
La classe 5 A Servizi Sociali con tutto il corpo insegnanti qualche giorno 
prima delle prove d’esame di maturità (Giugno 2011) 
   
 

TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL 

TEMPO LIBERO 

Durata degli studi: 4 anni IFP Ambito turistico 

Il tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero 
interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito, contribuendo al 
presidio del processo di animazione turistico-sportiva attraverso 
l’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione 
di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del 
risultato con assunzione di responsabilità relative al coordinamento di 
attività esecutive svolte da altri. 

 

 



 
La classe 4 C indirizzo di studi Turistico – aziendale in Piazza della Scala a 

Milano prima della visita a Palazzo Marino (Marzo 2012). 

  

CORSI SERALI 



 

Foto sbiadite in bianco e nero del primo direttore del corso 

serale, il prof. Roberto Vitale (con maglia nera) e del 

secondo e ancora oggi in servizio direttore prof. Andrea 

Boffa (con camicia bianca) e della prof.ssa Lionella Fainelli  

(Inglese)  

L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE – CORSI PER ADULTI 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI - INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

(NUOVA ATTIVAZIONE) 

Il corso serale dell’Istituto “Marisa Bellisario” intende rispondere alla 
crescente domanda di educazione permanente che si riscontra in un 
territorio, come il nord-est milanese, con un tessuto economico- 
produttivo dinamico ed articolato. In un mercato del lavoro sempre più 
esigente, ogni settore richiede ai propri addetti un continuo 



aggiornamento, che tenga il passo con le moderne tecnologie e i nuovi 
sistemi operativi. L’utenza dei corsi serali negli ultimi anni si è 
diversificata: accanto ai lavoratori che mirano a riqualificare  la propria 
posizione professionale, è sempre più numerosa la presenza di chi si trova 
alle prese con la difficoltà di inserimento (o reinserimento) nel mondo del 
lavoro e altrettanto numerosa risulta la presenza di adolescenti respinti 
nella scuola diurna. Non bisogna infine dimenticare coloro che esprimono 
un  bisogno di arricchimento culturale, che spesso si indirizza verso 
singole tematiche e discipline. Il corso serale dell’Istituto “Bellisario” si 
sforza di venire incontro a tutte queste esigenze, mettendo a disposizione 
degli studenti adulti la competenza e la professionalità di una scuola 
statale moderna. 

Terza area. Per gli studenti iscritti al 4° e al 5° anno del corso di studi il 
curricolo è integrato dalla cosiddetta terza area o area di 
professionalizzazione. Quest’ultima – definita anche “microarea” o 
“microspecializzazione” tende a formare “figure professionali”, con 
competenze spendibili nel mondo del lavoro, attraverso corsi di 
approfondimento di temi già conosciuti oppure possibilità di acquisizione di 
nuove conoscenze. 
Detti corsi, sono tenuti da esperti in specifici settori lavorativi dei diversi 
indirizzi di studio. Al termine del 5° anno le competenze acquisite nella terza 
area sono certificate e contribuiscono all’attribuzione del credito scolastico. 
Stage. Sempre in considerazione della già avvenuta collocazione degli 
studenti adulti nel mondo del lavoro, non è istituzionalmente previsto per i 
medesimi lo svolgimento di attività connesse alla cosiddetta alternanza 
scuola-lavoro (stage formativi e di orientamento). 
Pur rientrando la suddetta attività nell’ambito della specifica offerta 
formativa dell’Istituto, si ritiene infatti che gli obiettivi cui la stessa mira, 
siano già stati acquisiti dalla tipologia di studenti in questione. 

Inoltre lo svolgimento delle suddette attività non risulterebbe compatibile 
con i tempi di vita degli studenti lavoratori che non riuscirebbero a garantire 
lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle curricolari, soprattutto in 
quanto temporalmente coincidenti con i propri orari di lavoro. 
Per gli studenti per i quali non si pongono le problematiche da ultimo citate 
e che manifestino interesse al riguardo, tuttavia, si prevede la possibilità di 
organizzare esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage ecc. 
compatibilmente con le esigenze e le disponibilità manifestate dagli studenti 
interessati. 
Le unità didattiche d’apprendimento rappresentano materiale didattico 
utilizzabile per gli esami integrativi,    per il recupero del debito formativo, 



per consolidare conoscenze e abilità e per ulteriori approfondimenti 
disciplinari da parte di tutti gli studenti. 

 

 
La prima pagina del calendario 2008 stampato per iniziativa del gruppo 
studentesco del corso serale fotografato. 
 



 
 
Primo incontro con i nuovi iscritti al corso serale (Settembre 2008). 
 
  
 


