IC Progetti
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Corsi di
formazione con rilascio di Attestati previsti dalla normativa
vigente validi in tutta Italia.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ - Riflessioni integrative e
complementari sulla legalità, guidate da esperti del settore in
ambiti specifici e inerenti ai programmi d’esame.
EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’
E ALLA SESSUALITA’ Percorso finalizzato a formare, informare e sensibilizzare lo
studente relativamente alla propria sfera dell’affettività e della
sessualità, favorendo la crescita e la formazione personale.
PUNTI DI VISTA - Iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, che
affronta rilevanti temi storici o di attualità, con il contributo di
esperti esterni che espongono il loro "punto di vista",
dialogando con docenti e studenti.
YES, WE CAN! - Un momento ricco di stimoli e suggerimenti:
l’incontro con gli studenti che hanno frequentato il CIA Manzoni
o si sono diplomati negli anni precedenti.

Chi siamo
Il CIA Manzoni è un servizio gestito dal
Comune di Milano, collocato nel Civico Polo
Scolastico “A. Manzoni” in via Grazia
Deledda, 11 a Milano. (MM 1 e 2 Loreto,
Linee 1-39-55-59-90-91). Costituisce un’importante e flessibile offerta, con percorsi di
studio abbreviati, sia per giovani che per
adulti.

La Mission: non solo Diploma
L’Istituto si pone anche l’obiettivo
di valorizzare:
 la formazione culturale generale
 la crescita dell’individuo
 le abilità linguistiche e comunicative
 momenti di socializzazione

Direzione Educazione
Area Servizi Scolastici ed Educativi

C.I.A.
“A. Manzoni”
Centro di Istruzione

Carta della Scuola
a.s. 2018/2019

CONOSCIMI - Visite guidate con percorsi tematici che
permettono di approfondire la conoscenza della città e di
recepire in modo diverso e originale gli argomenti del
programma.
DIDATTICA PER COMPETENZE - Il progetto coinvolge sia
docenti che studenti e ha l’obiettivo di insegnare e imparare per
competenze, contestualizzando i saperi e trasformandoli in
obiettivi di performance.
SPORTELLO ITALIANO PER STRANIERI - Un aiuto per
l’apprendimento della lingua.
LABORATORIO DI MUSICA - L’obiettivo è associare le sequenze
sonore all’espressione corporea, favorendo la conoscenza di sé e
degli altri.

L’ambiente morbido e accogliente dello Spazio
Verde.

e-LEARNING - Per molte discipline è possibile trovare contenuti on-

CIA “A. Manzoni”

line sulla piattaforma Moodle dell’Istituto. Gli argomenti possono
essere ripresi in classe attraverso le funzionalità offerte dalla LIM.

Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente

PAGINA FACEBOOK - Contiene una rassegna stampa relativa a
iniziative della scuola e documenti su tematiche inerenti i corsi di
studio offerti, allo scopo di integrare e contestualizzare la
preparazione degli studenti.

Via Deledda 11 Milano
Telefono: 02 88446224 Fax 02 88446226
ED.ScuoleCIAManzoni@comune.milano.it
www.corsidirecuperoincomune.it

P.le LORETO

Non solo “scuola” ...
Il CIA Manzoni offre percorsi scolastici per diversi
indirizzi finalizzati all’ottenimento del Diploma.
L’offerta è rivolta a tutti coloro che per varie
ragioni non hanno conseguito il titolo di studio in
età scolare o hanno alle spalle percorsi scolastici
irregolari. Per i minorenni sono attivati specifici
corsi diurni, per i maggiorenni i corsi sono serali.
Il servizio riguarda non solo i corsi specifici, ma
anche

una

serie

di

attività

e

I Corsi

I Servizi

I Corsi Serali - Attivati dalla prima alla quarta classe
(il corso MEC solo prima e seconda), sono
finalizzati al conseguimento del Diploma e sono
relativi ai seguenti indirizzi:
 AFM - Amministrazione Finanza e Marketing
 SET - Settore Economico-Turistico
 CAT - Costruzioni Ambiente e Territorio
 MEC - Meccanica Meccatronica Energia
 PSS - Professionale Socio-Sanitario

ORIENTAMENTO - In ingresso: lo studente è iscritto solo dopo
specifico colloquio finalizzato ad accertare la sua situazione
personale per individuare il percorso educativo più consono. In
itinere: durante tutto il percorso lo studente può rivolgersi allo
Sportello Orientamento per rimodulare il proprio percorso
formativo.

I corsi si tengono dal Lunedì al Venerdì, dalle ore
17.50 alle ore 22.00, con attività integrative e di
riallineamento a partire dalle ore 17.00.
—————
I Corsi Diurni - Attivati per le classi prima e seconda
(solo per l’indirizzo PSS anche per la terza classe)
sono indirizzati ai minori almeno 16enni con
insuccessi scolastici pregressi e a rischio di
abbandono. L’obiettivo del Progetto è il contrasto
alla dispersione scolastica e il rientro nel regolare
circuito scolastico.
I corsi si tengono dal Lunedi al Venerdì, dalle 08.00
alle 14.10 e si riferiscono ai seguenti indirizzi:
 PSS - Professionale Socio-Sanitario
 PSC - Professionale Servizi Commerciali

iniziative

serali,

finalizzate

ad

STAGE - La scuola organizza tirocini formativi presso rilevanti enti
pubblici e privati nel rispetto della normativa sull’alternanza scuolalavoro.
STUDIO ASSISTITO - Ogni docente è a disposizione dello studente
per 2 o 3 incontri individuali finalizzati a colmare lacune, a chiarire
parti del programma, a garantire ripassi o approfondimenti.
COUNSELING SCOLASTICO - Per i corsi diurni. Attraverso colloqui
individuali il Counselor lavora insieme allo studente nel recupero
della motivazione, per costruire il progetto scolastico attraverso la
ricerca di un metodo di studio valorizzando le risorse personali.
SPORTELLO ASCOLTO - Dedicato all’ascolto per la soluzione di
problemi di ordine organizzativo, didattico, ambientale o di altro
genere, che ostacolino il percorso scolastico. E’ un fondamentale e
costante riferimento per lo studente durante l’intero anno
scolastico.
SOSTEGNO EDUCATIVO - L’educatore stimola la crescita scolastica e
le relazioni nel gruppo classe e fra il gruppo classe e i docenti.
Favorisce l’impostazione o la ricerca del proprio metodo di studio.
MEDIATECA - Per il prestito di DVD (anche in lingua originale) utili
ad approfondire la propria preparazione d’aula. Il catalogo è inserito
nel sito della Scuola.
BIBLIOTECA - Per la consultazione in loco o per il prestito di romanzi,
saggi e testi non scolastici finalizzati a integrare la propria
preparazione. Appositi spazi sono utilizzabili per lo studio.
SPAZI COLORE - L’Istituto ha riservato tre ambienti con arredi
morbidi e colorati dove gli studenti possono accedere per lo studio
individuale o di gruppo e brevi momenti di relax (vedi foto).

complementari, differenziate fra corsi diurni e
corsi

PASSERELLE (Cambio indirizzo) - Se lo studente ha necessità di
cambiare indirizzo di studi la scuola provvede, con gli opportuni
accorgimenti, a gestire il passaggio ricalibrando il nuovo percorso
scolastico.

accompagnare

LABORATORI INFORMATICA - La scuola è dotata di due laboratori.
Uno è dedicato alle lezioni curriculari di informatica, l’altro è a
disposizione degli studenti.

concretamente lo studente nel suo percorso.

CIA “A.Manzoni”
Insieme per il Diploma

LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI (LIM) - Strumento che
permette di sfruttare a pieno i vantaggi della tecnologia digitale, la
forza comunicativa dell’immagine ingrandita e la rete internet,
migliorando il coinvolgimento e l’attenzione, in particolare per
coloro che possiedono differenti stili di apprendimento.

