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Lasciare spazio intorno ai gesti 
ordinari, dargli una stanza, li fa 
brillare, permette che aprano un 
varco nell’oscurità in cui di solito 
viviamo, nel nostro quotidiano sonno. 
Allora, pian piano, ricevono le visite 
della consapevolezza: sono i mircoli 
del noto.  

Chandra Livia Candiani
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PREMESSA
Il Collegio Villoresi San Giuseppe srl Impresa Sociale, di seguito in breve anche “il Collegio” o 
“il Villoresi” è una scuola arcivescovile chiamata a declinare nell’azione educativa quotidiana le 
indicazioni del Magistero dell’Arcivescovo di Milano. Il Collegio Villoresi è aperto a tutti: anche 
a chi, pur professando un credo religioso diverso, è disposto a confrontarsi con la proposta del 
Vangelo. Essere “nel mondo” e “per il mondo” è la vocazione di una Chiesa che offre la sua 
testimonianza di dialogo e verità oltre ogni confine.
La figura ecclesiale del Collegio comporta fedeltà e coerenza verso l’impegno pastorale della 
Chiesa ambrosiana interpretato nell’ambito specifico del servizio educativo e culturale proprio 
della Scuola.

PRINCIPI DI REDAZIONE 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ai sensi del Dlgs. N. 112 del 3 luglio 2017 e delle linee 
guida per gli enti del terzo settore, emanate con Decreto Ministeriale del 4 luglio 2019  
e pubblicate in gazzetta ufficiale n. 186 – serie generale - in data 9 agosto 2019.
Il bilancio si attiene ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza, 
comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e, nel caso di valutazioni di terze 
parti, di autonomia.
La metodologia adottata per la redazione del seguente bilancio sociale non ha seguito standard 
di rendicontazione precostituiti, in quanto non disponibili. Il Collegio a partire dal 1 settembre 2018 
ha acquisito lo status di Impresa sociale, rientrando così a far parte degli Enti del Terzo Settore,  
e pertanto redige annualmente il bilancio sociale. 

CONTESTO
La ricerca della verità, l’esercizio responsabile della libertà e la pratica di una solidarietà effettiva 
sono i modi in cui viene tradotto il Progetto di Missione dei Collegi Arcivescovili della Diocesi di 
Milano. Il fondamento a cui riferisce la sua attività internazionale e interculturale è la cattolicità 
dell’esperienza cristiana che è capace di aprirsi al mondo nelle diverse culture ed esperienze 
religiose. Tale prospettiva è confermata sempre più dalla presenza di alunni provenienti da 
differenti confessioni religiose e diverse tradizioni culturali ed è stata investita, nel corso dell’anno 
scolastico 2019-2020, dal carattere globale della pandemia da Covid-19. Per far fronte a quello 
che il filosofo Silvano Petrosino ha definito “Lo scandalo dell’imprevedibile”, l’attività didattica ha 
dimostrato una straordinaria flessibilità capace di reagire a circostanze inedite, senza smarrire 
il focus sullo sviluppo integrale della persona nelle sue dimensioni spirituali, psicologiche e 
relazionali. Tale cura è stata garantita in modo costante sia agli studenti, sia alle loro famiglie, sia 
agli operatori che, a diverso titolo, svolgono la propria prestazione professionale. In tal senso, 
l’avvicendamento nella guida del Collegio tra il precedente Rettore, don Romano Crippa, e 
l’attuale, don Sergio Massironi, ha inaugurato dal 1 settembre 2019 una stagione di intenso lavoro 
per garantire qualità educativa e didattica eccellente in uno scenario in costante, e per certi versi 
drammatica, evoluzione.
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BREVE STORIA DEL COLLEGIO VILLORESI SAN GIUSEPPE
Il Collegio Villoresi è una Scuola Cattolica Paritaria Arcivescovile fondata nel 1901 ed è viva 
espressione della cura e dell’attenzione che la Chiesa Ambrosiana ha da sempre riservato alle 
giovani generazioni. La nostra ispirazione cristiana ci garantisce una sensibilità “cattolica”, cioè 
aperta alla mondialità. Il compito che ci sentiamo affidato è quello di formare ed educare i nostri 
alunni e le nostre alunne alla libertà, di rendere i nostri ragazzi e le nostre ragazze capaci di 
desideri, di scoprire e destinare al servizio del bene comune i loro talenti, di accogliere le diversità 
culturali, religiose, intellettuali e sociali come una ricchezza e un dono di Dio. 

1895 
Nasce il seminario Arcivescovile S. Giuseppe 
a Monza presso il Convento dei Barnabiti al 
Carrobiolo.

1901-1903
 Viene fondato il Collegio S. Giuseppe e 
trasferita la sede nell’attuale edificio di Via 
Monti e Tognetti.

1912
Viene eretto nel cortile del Collegio il 
monumento dedicato a padre Luigi Villoresi.

1930
Tutte le scuole del Collegio vengono 
legalmente riconosciute ed esclusione della 
scuola elementare che rimane privata.

1939-1945
Durante la seconda guerra mondiale il Collegio 
viene sfollato. Gli alunni si trasferiscono nella 
villa di fabbrica Durini. I locali del Collegio 
vengono occupati dagli uffici della Motta 
panettoni per evitarne la requisizione da parte 
dello stato.

1957 
Visita in Collegio di Mons. Montini che fu poi 
eletto Pontefice con il nome di Paolo VI.

1960-1970
 Il collegio subisce operazioni di rinnovamento 
significative nella didattica e negli spazi grazie 
al rettore don Angelo Majo.

1992  
Restauro della cappella del Collegio.
Nasce la N.C.S. Collegio Villoresi, società 
sportiva della scuola.
 Il collegio si avvale degli spazi dell’Istituto 
Rondò dei Pini avviando il micronido e la 
scuola dell’Infanzia.

2002-2007 
Vengono rinnovati gli spazi dell’ala nord, sud e 
della zona centrale della scuola con attraverso 
un importante intervento di manutenzione 
straordinaria.

2003 
Il Collegio festeggia i 100 anni di storia. 

2007
Acquisizione dell’Istituto Beata Vergine Maria 
di Merate che prende ora il nome di Collegio 
Villoresi S. Giuseppe.

I nostri rettori
Antonio De Ponti 1895-1909 
Adolfo Biffi 1909-1915 
Carlo Tarchini 1915-1919 
Mario Rosa 1919-1925 
Santo Ratti 1925-1960 
Angelo Majo 1960-1970 
Achille Stefanelli 1970-1983 
Alberto Sacchi 1983-1994 
Carlo Crotti 1994-1999 
Romano Crippa 1999 - 2019 
Sergio Massironi 2019 -

PARTE I — IDENTITÀ
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MISSION
Il Collegio ha fra i suoi obiettivi fondamentali quello di offrire proposte educative di eccellenza per 
gli studenti, sviluppando e promuovendo percorsi di crescita e formazione integrale, attraverso 
l’innovazione e l’internazionalizzazione delle attività didattiche. 
Il Collegio vuole essere: 
•  “Comunità educante” secondo una concezione in cui la conoscenza e il sapere sono messi  

a servizio dell’uomo;
•  Luogo di crescita umana e spirituale, alla luce dei valori cristiani e degli insegnamenti  

della Chiesa, accolti come proposta su cui confrontarsi per costruire la propria personalità  
e il proprio futuro;

•  Ambiente educativo che favorisce lo sviluppo armonico dello studente nelle sue dimensioni 
relazionali, fisiche e spirituali.

VALORI FONDANTI
“Essere, non apparire”. È la promessa che il nostro Collegio fa agli alunni e alle loro famiglie.  
Una promessa che ogni giorno manteniamo rendendo più forte l’identità di ciascun ragazzo 
attraverso il sapere e i valori. Valori che hanno radici nel credo cattolico ma fondano l’essere 
umano nella sua essenza: imparare ad avere fiducia, essere vicini agli altri, prendersi cura,  
essere autentici e responsabili, obbedire, ammettere gli errori e cambiare.
Provare meraviglia, riconoscere e apprezzare la bellezza. Vivere con gioia.
Un percorso di crescita che non riguarda solo l’apprendimento ma anche, e soprattutto, 
l’educazione integrale della persona. 
“Fatti la testa con il cuore” perché la rivelazione cristiana lega indissolubilmente ragione e amore.
Per concretizzare i principi e i valori di cui sopra il Collegio Villoresi si avvale del contributo dei 
documenti previsti dalla normativa scolastica primo fra tutti il Piano triennale dell’offerta formativa 
(PTOF). 

GLI STAKEHOLDERS
Stakeholders sono gli individui o i gruppi che hanno un interesse legittimo nei confronti 
dell’Impresa e delle sue attività, passate, presenti e future, e il cui contributo (volontario  
o involontario) è essenziale al suo successo.
Gli stakeholders principali si suddividono in: 
•  Socio unico è Opera Diocesana per la Preservazione e Diffusione della Fede, un ente 

ecclesiastico civilmente riconosciuto e di diretta emanazione della Diocesi di Milano, che 
dipende canonicamente dall’Arcivescovo e persegue finalità generali di carattere diocesano. 
Il Socio Unico nomina l’organo Amministrativo e di Controllo dei Collegi, garantendo che altri 
stakeholder ne facciano parte. Annualmente esercita la funzione di approvazione del bilancio 
di esercizio e sociale.

•  Studenti sia quelli che attualmente frequentano le nostre scuole sia quelli potenziali.  
Le loro caratteristiche, i loro bisogni e le loro aspettative sono alla base delle scelte progettuali 
e gestionali del Collegio. Sono i protagonisti dell’intera azione educativa.

•  Famiglie svolgono, anche per dettato costituzionale (art.30), una funzione essenziale 
nell’ambito dello sviluppo dello studente e non possono non interagire funzionalmente con 
la scuola, pena la frammentarietà dell’educazione. Esse hanno il diritto di eleggere i propri 
rappresentanti all’interno degli organi collegiali di classe e di Istituto, secondo le norme 
scolastiche vigenti. Inoltre sono previsti riunioni e ricevimenti individuali allo scopo di illustrare 
i percorsi didattici, i livelli di competenze raggiunti e per lo scambio di informazioni sul vissuto 
extra scolastico degli alunni affinché i percorsi programmati siano rispondenti alle esigenze di 
questi ultimi. Un rappresentante delle famiglie è membro dell’organo amministrativo, secondo 
l’espressa previsione statutaria. Inoltre le famiglie, attraverso il Consiglio di Istituto, indicano  
un componente dell’Organo di Controllo.

•  Personale docente e non docente che, all’interno del Collegio, ricoprono ruoli e mansioni 
diverse per il funzionamento dell’attività scolastica. Ciascuno può contribuire, con la sua 
professionalità e le sue competenze, al raggiungimento degli obiettivi che la scuola stessa si 
pone. Il Collegio partecipa a diverse organizzazioni associative tra scuole paritarie cattoliche. 
Tra esse merita menzione l’adesione all’Associazione AGIDAE che sottoscrive il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente applicato ai rapporti di lavoro di 
docenti e non docenti. Il Collegio e le OOSS hanno in atto i meccanismi di comunicazione  
ed informazione previsti dal CCNL. 

Un rilevante stakeholder è rappresentato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nelle 
sue articolazioni centrali e territoriali, preposto all’amministrazione dell’istruzione e al sistema di 
verifiche e controlli periodici, a garanzia che il Collegio operi secondo le prescrizioni e gli obiettivi 
del sistema scolastico nazionale su cui si basano i decreti di Parità che ne autorizzano l’esercizio.
La città di Monza e la città di Merate è altro rilevante stakeholder: il Collegio da oltre 
100 rappresenta una realtà scolastica nella e della comunità monzese, da sempre aperta 
all’innovazione ed allo sviluppo socio-culturale.
I fornitori sono stakeholder di particolare importanza per il Collegio che opera secondo standard 
qualitativi certificati (dall’anno scolastico 2003/2004 il Collegio è certificato SGS standard ISO 
9001:2015). Tra questi, Proedu srl rappresenta, a valle del riassetto della goverenance dei 
Collegi Arcivescovili, un fornitore di primaria importanza dal quale deriva la locazione degli edifici 
scolastici e di servizi di carattere generale.

personale docente  
e non docente

città di Monza
città di Merate

Opera Diocesana  
per la Preservazione  

e Diffusione della Fede
Miur

studenti

famiglie

fornitori
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Il Collegio ha posto nel proprio Statuto Sociale il qui trascritto oggetto: «[…] l’istituzione e la 
gestione di scuole, di istituti di ogni ordine e grado, anche post-universitari, di micronidi e di 
qualsiasi disciplina didattica e consimili istituzioni per l’educazione, la formazione permanente 
e l’istruzione anche mediante l’organizzazione e la gestione diretta o associata di corsi di 
formazione rivolti a minori e adulti, nonché convitti e pensionati, l’organizzazione e la gestione 
di rappresentazioni teatrali e cinematografiche, di congressi, di conferenze e simposi, 
l’organizzazione e la gestione diretta o indiretta di cartolibreria, di biblioteca, di servizio bar,  
di servizio mensa, di trasporto alunni, di strutture sportive, nonché di autorimesse e parcheggi,  
ed ogni altra iniziativa inerente alle attività descritte.
La società può compiere operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute 
necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, può (nei limiti di legge) prestare 
fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi; può assumere 
mutui sia fondiari che ipotecari, sia con privati che con Enti pubblici, sia con banche che con 
intermediari finanziari non bancari, acconsentendo, allo scopo, a tutte le formalità; inoltre 
può perseguire i propri scopi anche mediante l’accettazione ed acquisizione di sovvenzioni, 
contribuzioni e donazioni da parte di privati o da Enti pubblici, finalizzati al miglior espletamento 
della sua attività.
La società inoltre può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o enti o imprese 
aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio».
Il sistema di governance adottato dal Collegio, è comune agli altri due Collegi Arcivescovili 
Imprese Sociali (Collegio S. Carlo di Milano e Collegio Alessandro Volta di Lecco). Segnatamente, 
nell’ambito degli organi amministrativi sono state previste due figure di Amministratori con 
specifiche deleghe operative:
• il Consigliere Delegato per le attività educative;
• il Consigliere Delegato per le attività di supporto.
Lo scopo del siffatto sistema di governo è quello, da un lato, di radicare alle locali esigenze  
le scelte di natura educativa facenti capo al Rettore, dall’altro, di sviluppare un indirizzo comune  
e sinergico per le attività di gestione dei tre collegi.

PARTE II – STRUTTURA E ASSETTO ORGANIZZATIVO
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Base associativa
Come già anticipato, la base sociale dell’impresa è costituita dalla presenza di un unico socio.

Organo amministrativo e di controllo
L’organo amministrativo è investito della gestione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione, come sopra evidenziato, ha nominato due Consiglieri Delegati 
conferendo loro i necessari poteri gestori nei rispettivi ambiti di responsabilità.
Spettano in ogni caso, all’esclusiva competenza dell’organo amministrativo in forma collegiale, 
oltre che le attribuzioni riservate dal codice civile, la competenza a deliberare sulle seguenti 
materie:
•  assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito; 

emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
•  acquisto o alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione  

di diritti reali immobiliari;
•  acquisto o cessione di partecipazioni, di aziende o di rami di azienda anche in affitto, 

costituzione di società, consorzi, enti collettivi, ivi comprese le associazioni temporanee  
di impresa.

Attuali membri del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per tre esercizi sono: 
Dott.ssa Paola Caccamo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (nominato con 
assemblea del 27 agosto 2018);
Don Sergio Massironi, Rettore del Collegio Villoresi, come da decreto n. 02076 del 19.07.2019 
emanato dall’Arcivescovo di Milano. Consigliere Delegato alle attività Educative nominato nel 
Consiglio di Amministrazione del 09 settembre 2019;
Dott. Ciro Di Cecio, Consigliere Delegato alle Attività di Supporto (nominato con assemblea  
del 27 agosto 2018);
Dott. Marco Riboldi, Consigliere (nominato con assemblea del 27 agosto 2018);
Dott. Luigi D’Ambrosio (nominato con assemblea del 18 settembre 2018) rappresentante degli 
stakeholder per le Famiglie (in conformità a quanto previsto dall’art. 11, Dlgs. 3 luglio 2017, n.112.).
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso 
può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione 
che comunque rientrino nell’oggetto sociale fatta eccezione per quelli che, per legge, sono di 
esclusiva competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione si è tenuto per n. 10 riunioni per l’a.s. 2019/2020 monitorando 
l’andamento del Collegio e deliberandone le linee guida. Ha inoltre verificato la documentazione 
prevista per privacy e sicurezza e sempre puntualmente informato gli stakeholders di quanto 
emerso in sede di riunione. Le riunioni di consiglio si sono tenute nelle seguenti date: 09.09.2019 
- 23.10.2019 – 26.11.2019 – 22.01.2020 – 03.03.2020 - 08.04.2020 – 13.05.2020 - 04.06.2020 – 
08.07.2020 - 29.07.2020 
Il controllo sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale. Attuali membri del Collegio Sindacale 
che resteranno in carica per tre esercizi sono: 
Dott. Raffaele Rech (nominato con assemblea del 27 agosto 2018), in qualità di Presidente del 
Collegio Sindacale;
Dott. PierGiuseppe Ferri (nominato con assemblea del 27 agosto 2018) in qualità di Sindaco 
effettivo;
Dott. Pasquale Ardizzi (nominato con assemblea del 18 settembre 2018) in qualità di Sindaco 
effettivo e rappresentante indicato dallo stakeholder Famiglie (in conformità a quanto previsto 
dall’art. 11, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.);
Dott.ssa Laura Torella (nominata con assemblea del 18 settembre 2018), in qualità di Sindaco 
supplente;
Dott. Alberto Pessina (nominato con assemblea del 18 settembre 2018), in qualità di Sindaco 
supplente.
Ai sindaci viene affidata l’attività di controllo contabile e relazione al bilancio 

EMERGENZA COVID-19
Il contrasto dell’emergenza pandemica ha visto l’avvio di importanti iniziative che si sono 
concretizzate nel recepimento delle diverse normative di emergenza che si sono susseguite  
da marzo 2020 in poi. Segnatamente:
•  è stata data attuazione al protocollo tra Governo e le Parti Sociali 24 aprile 2020 regolante  

le misure precauzionali previste nei luoghi di lavoro.
•  sono stati emessi i protocolli preventivi per i diversi ordini di scuola per l’attuazione delle 

disposizioni in termini di distanziamento sociale, sanificazione ambienti, regolazione degli 
accessi;

•  è stata avviata una campagna di screening immunologico Covid 19 mettendo a disposizione  
di tutto il Personale docente e non la possibilità di sottoporsi al test sierologico. La campagna 
ha visto l’adesione della quasi totalità del personale.

Sono stati decisi ed attuati interventi di adeguamento strutturale atti ad aumentare le misure  
di prevenzione anche oltre le prescrizioni imposte dalle normative emesse. I costi, in parte 
sostenuti dal Collegio in parte da Proedu, sono stati imputati, per quanto di competenza, 
nell’esercizio in commento. I lavori non ultimati alla chiusura dell’esercizio saranno contabilizzati 
nell’esercizio successivo, così come previsto da corretti principi contabili. Gli interventi posti  
in atto sono i seguenti:
•  sistemazione dei servizi igienici al piano terreno ala destra e sinistra
•  installazione di n.2 montascale per disabili
•  sostituzione della caldaia della scuola dell’infanzia
•  sistemazione degli spazi della scuola dell’infanzia
•  controllo accessi di via Volta 47
•  controllo accessi di via Volta 49
•  controllo accessi di via Monti e Tognetti 10 inclusa l’installazione delle sbarre di sicurezza
•  controllo accessi per la sede di Merate
•  sistemazione ed ampliamento degli spazi nella sede di Merate
L’importo preventivato per i lavori è stato di euro 394.151,00. A seguito degli accordi intrapresi 
con le ditte appaltatrici la spesa totale a carico del Collegio Villoresi e di Proedu è stata di euro 
287.452,00.

Altri effetti economici conseguenti al Covid-19
La forzata sospensione dell’attività scolastica in presenza, oltre ad imporre gli interventi sugli 
immobili di cui al punto precedente, ha avuto importanti ripercussioni sulla gestione caratteristica 
del Collegio.

Riduzione del livello di servizio scolastico per effetto della Didattica a Distanza
Le attività di didattica a distanza hanno permesso la continuazione dell’attività scolastica da 
remoto in tutte le classi della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Le modalità operative realizzate sono state bilanciate tra attività on line ed attività off line, 
consentendo tutte le fasi di apprendimento e verifica dei programmi curricolari.
La suesposta continuità si è potuta realizzare solo parzialmente nelle sezioni Nido ed Asilo e ciò 
in ragione della specificità della “giornata scolastica” dei bimbi più piccoli che si compone solo 
parzialmente di momenti tipicamente scolastici, mentre la maggioranza del tempo viene assorbito 
da attività di socializzazione, gioco, riposo che sfuggono ad una valida erogazione in modalità da 
remoto.
Per tali specificità a partire dal mese di marzo e fino al termine delle attività annuali (giugno), 
classe per classe, abbiamo determinato il tempo scuola che on line ed off line siamo stati 
effettivamente in grado di garantire ai piccoli. Da qui abbiamo determinato, in percentuale,  
il tempo scuola compreso nella retta annuale che non siamo stati in grado, causa forza maggiore, 
di erogare in presenza. Su queste basi abbiamo disposto un rimborso complessivo alle famiglie 
interessate per circa € 370.000,00.
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RISORSE UMANE 
Il contratto di lavoro applicato per i dipendenti del Collegio è il Contratto Collettivo Nazionale del 
Lavoro AGIDAE. I livelli retributivi applicati a tutti i dipendenti sono quelli prevista dal Contratto 
CCNL sopracitato. 

Formazione
•  Formazione docenti su progetto Active learning: n. docenti 20 della scuola SS1 per un totale  

di 16 ore di formazione
•  Informazione e formazione su COVID- 19: per tutti i dipendenti e collaboratori del Collegio 

(totale circa 195 unità) è stata effettuata una sessione da remoto con l’RSPP, volta a dare 
informazione sulle caratteristiche della pandemia, delle principali cautele e prescrizioni per 
evitare il contagio sia in ambiente scolastico ed esterno. Tale sessione, usufruibile on line o off 
line, è stata poi ripetuta in altre cinque sessioni rivolte alle Famiglie con i medesimi contenuti  
ed obiettivi.

•  Progetto di studio e formazione con Politecnico di Milano su DAD congiunto con il Collegio  
San Carlo per n.185 unità per un totale di circa 10 ore.

Nuova organizzazione di rettorato e direzione didattica
Dopo i primi mesi di osservazione e di lavoro collegiale, il rettore ha avviato un ripensamento 
nell’organizzazione del suo ufficio, così da rendere più efficace l’esercizio del suo compito, 
grazie a un team di collaboratori con competenze specifiche e diversificate, imprescindibili per 
la ristrutturazione e il rilancio del Collegio. Il rettorato ha così assunto una nuova configurazione: 
a fianco di don Sergio, due vicerettore (Loris Bertini e Sara Corna), il responsabile della 
comunicazione (Alessandro Nanni), un referente per ciascun ambito di sviluppo del Collegio 
(Humanism – Nicola Fasolino; Education – Giulia Santagata; Languages – Alessandro Quisi; 
Sports – Alberto Giacomini). In previsione della naturale scadenza del mandato dei dirigenti 
didattici, prevista per il 31 agosto, nella prima parte dell’anno si è inoltre definito un nuovo assetto 
per le presidenze, con l’obiettivo di una maggiore unità dell’offerta formativa e fra le due sedi.  
Da cinque dirigenti a tre, incaricati su entrambe le sedi rispettivamente di: Nido e Scuola 
dell’Infanzia; Primaria e Secondaria di primo grado; Secondaria di secondo grado. Il nuovo 
assetto e i nomi dei nuovi dirigenti didattici sono stati presentati a metà del mese di maggio, per 
favorire i giusti passaggi di consegne nel periodo estivo. Rettorato e direzioni didattiche hanno 
dedicato i mesi estivi, fatto salva la settimana centrale di agosto, ad organizzare la riapertura  
di settembre con l’obiettivo di riportare tutti gli allievi, in piena sicurezza, alla didattica in presenza.

L’organigramma prevede la funzione di Rettore-Consigliere delegato Education e del Consigliere 
delegato per le attività di supporto. Il personale del Collegio per entrambe le sedi di Monza  
e Merate che risponde a queste due funzioni, per l’a.s. 2019/2020 è così ripartito:

Area Didattica
Rettore: 1
Vice Rettore: 2
Dirigenti Scolastici: 5
Docenti: 182
Non Docenti: 1 
In caso di personale afferente a più ordini di scuola, la composizione di cui sopra è stata allocata 
in base all’ordine di scuola prevalente

Area di Supporto: 
Personale dipendente e collaboratori: 11
Il Collegio promuove un’equa occupazione di genere, sostenendo pari opportunità di accesso 
al lavoro per il personale femminile e maschile. Il reclutamento delle Risorse avviene in rigorosa 
applicazione di tale pratica.
Nell’esercizio 2019/2020 le donne occupate sono state 136 su un totale di 202, rappresentando 
circa il 68% del totale delle Risorse Umane in servizio (docenti, non docenti, dirigenti) 

Consigliere delegato  
per le attività 
educative 
don Sergio Massironi

Collegio docenti

Struttura organizzativa dell’Istituto

consiglio di istituto 
presidente 
don Sergio Massironi

assemblea  
dei genitori

assemblea studenti

Consigliere delegato  
per le attività di 
supporto 
Ciro Di Cecio

Servizio di 
segreteria  
amministrativa  
e didattica 
servizi Proedu SRL

responsabile  
trattamento dati 
servizi Proedu SRL

Rappresentante 
sindacale 
Francesco Vanzilotta

Commissione  
mensa 

Responsabile  
cucina e mensa 
servizi Proedu SRL

Responsabile rete 
informatica 
Alberto Brioschi

Area didattica Area della 
partecipazione

Area organizzativo /
amministrativa

Consiglio di  
Amministrazione 
 
 
 
 
 

Direzione 
Rettore - Presidi - Coordinatori 
don Sergio Massironi, Ciro Di Cecio, Angelo 
Castoldi (Scuola Secondaria II grado), Danilo 
Piazza (Scuola Secondaria I grado), Elena 
Colombo (Scuola Primaria, Alessandra Meani 
(Nido e Scuola dell’infanzia), Stefano Motta 
(preside della sede di Merate)

Consiglio di Presidenza
Rettore - Vicerettore - Presidi - Coordinatori
don Sergio Massironi, Ciro Di Cecio, Loris 
Bertini, Sara Corna, Angelo Castoldi, Danilo 
Piazza, Elena Colombo, Alessandra Meani, Elisa 
Recalcati (vicepresidente), Stefano Motta 
 

BES 
Valentina Oggionni 
Veronica Sgariboldi
Luca Vincenzi 
Andrea Di Polo

Lingue 
Elisa Recalcati

Orientamento 
alternanza 
Eleonora Villa

Tecnologia 
Danilo Piazza
Elisa Pioravano
Celestina Silva
Laura Ravelli

Auditor interno
Eleonora Villa 

Responsabile  
della qualità 
Eleonora Villa

Responsabili  
di progetto

Consigli di classe /  
interclasse / sezione

Dipartimenti 
disciplinari

Coordinamento dei 
dipartimento

Coordinatore di 
classe

Funzioni strumentali

RLS 
Eleonora Villa 
 

RSPP 
Massimo Volpi  
coadiuvato  
da Eleonora Villa
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Per quanto concerne le retribuzioni e i compensi si precisa quanto segue:
•  Dirigenti scolastici e il Rettore sono soggetti che non percepiscono emolumenti/compensi 

aggiuntivi per l’incarico, che non siano compresi nella retribuzione prevista dal rapporto di 
lavoro subordinato o di collaborazione in atto. Il monte totale dei compensi relativi alle figure 
apicali del Collegio (Direzione e Dirigenza Scolastica) per l’anno scolastico 2019/2020  
è pari a € 381.234.82; 

•  per l’organo amministrativo non sono stati previsti compensi per l’a.s. 2019/2020;
•  per l’organo di controllo il compenso per l’a.s. 2019/2020 è risultato complessivamente  

pari ad € 26.229,96.   
 
Di seguito si riportano le indicazioni delle retribuzioni minime e massime suddivise per ciascun 
livello del CCNL AGIDAE percepite nell’a.s. 2019/2020 

livello di 
inquadramento 
CCNL AGIDAE

retribuzione  
mensile lorda 
minima (a)

retribuzione  
mensile lorda  
massima (b)

Rapporto  
(b/a)

Livelli I € 1.513,23 - -
Livelli II € 1.554,90 - -
Livelli III € 1.598,40 € 1.907,27 1,19
Livelli IV € 1.646,60 € 2.442,11 1,48
Livelli V € 1.726,80 € 2.851,60 1,65
Livelli VI € 1.915,51 € 5.510,75 2,88

Il rapporto tra la retribuzione massima del livello più alto e la retribuzione minima del livello più 
basso è pari a 3,45. Pertanto, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non è superiore 
al rapporto uno a otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda (ai sensi dell’art. 13 
comma 1 del D.lgs n. 112). 
Le informazioni sui compensi di cui all’art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiranno 
oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul realizzando nuovo sito internet del 
Collegio.

CCNL, ammortizzatori sociali
Il CCNL scaduto in data 31/12/2018 è tuttora in pendenza di rinnovo.
Come spiegato in precedenza, per fronteggiare le temporanee eccedenze occupazionali 
derivanti dalla sospensione dell’attività didattica in presenza si è fatto ricorso all’intervento del 
Fondo di Integrazione Salariale che ha permesso di recuperare inefficienze del valore di circa €/
migliaia 160 poste a carico dell’INPS in applicazione delle decretazioni d’urgenza Covid 19.
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SVILUPPO ORGANIZZATIVO,  
RISORSE UMANE E TRASFORMAZIONE DIGITALE
Nell’anno scolastico 2019/2020, come spiegato al punto 1 sono proseguite le iniziative volte a 
riorganizzare e rendere più efficiente la struttura organizzativa. Sulla base dei piani dell’offerta 
formativa, riorientati come ampliamente spiegato nella sezione precedente, si è proceduto a 
riorganizzazione le Presidenze, realizzando un’unicità di direzione per i Infanzia, Primaria e SS1 e 
Licei.
Tale azione è stata funzionale a realizzare uno standard educativo comune alle due sedi di Monza 
e Merate (eccetto per i Licei non presenti a Merate). Inoltre sono state possibili riduzioni di costi di 
struttura derivanti dalla non sostituzione di Dirigenti Scolastici in uscita per pensionamento  
o dimissioni.
Il consolidato e rinnovato impegno nello sviluppo delle competenze digitali del Collegio  
(dal progetto PC one-to-one, al rinnovato progetto One-to-Cloud) ha consentito di rispondere 
efficacemente alle criticità che si sono manifestate dal primo insorgere della pandemia,  
a fine febbraio 2020. Segnatamente:
•  nell’esercizio passato abbiamo attivato il nuovo progetto avviato il progetto One-to-Cloud,  

con l’obiettivo di razionalizzare e sviluppare ulteriormente il grado di digital capability dei nostri 
Studenti e della Funzione Docente;

•  nell’esercizio corrente abbiamo concentrato l’impegno sul miglior sviluppo del software 
gestionale Loop Scuola, rendendolo l’unico gestionale che inglobasse non solo le funzioni  
di registro elettronico, ma anche tutte le funzioni di repository documentale per lo scambio  
di documenti con tutti gli studenti/famiglie utenti.

•  Durante l’anno scolastico in commento anche i processi ancillari, ma non meno importanti, 
di natura amministrativa sono stati gradatamente e largamente digitalizzati, permettendo di 
limitare all’indispensabile gli accessi fisici agli sportelli di segreteria ed amministrativi;

•  Il progetto One-to-Cloud ha previsto una massiva acquisizione delle licenze Microsoft Qffice 
365 Education che ha consentito a tutti gli iscritti (circa 1400) e a tutto il personale Docente 
(circa 195 unità) di accedere a tutto l’ambiente software Scuola, effettuando video lezioni in 
collegamento interattivo attraverso la piattaforma TEAMS.

Su queste precondizioni, abbiamo potuto rispondere alla sospensione dell’attività didattica  
in presenza disposta dalle decretazioni di urgenza emanate a fine febbraio/inizio marzo 2020, 
attivando sin dalla seconda settimana di marzo 2020 le lezioni da remoto, mantenendo  
i programmi in atto, seppur con le necessarie rimodulazioni orarie in relazione ai singoli ordini  
di scuola.

Rilancio dell’immagine del Collegio
Parallelamente allo sviluppo e all’innovazione dei piani Educativi dei singoli cicli scolastici, 
sono state avviate robuste azioni di comunicazione interna ed esterna per rilanciare l’attrattività 
territoriale del Collegio ed aumentarne l’attrattività territoriale. Segnatamente:
•  sono stati completamente ristrutturati i momenti di Comunicazione Istituzionale costituiti dagli 

Open day;
•  è stata avviato un attivo canale di comunicazione con Media, gestito efficacemente attraverso 

Barabino & Partners di Milano che, in cooperazione con il team interno dei docenti dedicati  
alla Comunicazione, ha pianificato una costante presenza informativa dei fatti più rilevanti  
del Collegio, sia sulla stampa locale che sui social media;

•  è stato avviato il totale rifacimento del sito Internet (on line nel corrente esercizio), realizzato  
con una tecnica che ne favorisce il costante e semplice aggiornamento;

•  sono stati rianimati i rifocalizzati i momenti di Comunicazione Interna, attraverso una 
razionalizzazione dei lavori del Consiglio di Presidenza.

Cura dei luoghi
Curare l’ambiente educativo significa predisporre e creare stimoli, incuriosire i ragazzi a 
esperienze che motivino e sostengano l’apprendimento. Lo spazio parla, manda messaggi anche 
quando non si vuole ascoltarlo, non è un contenitore neutro, ma una risorsa, offre risposte ai 
bisogni emotivi, affettivi, fisici, intellettuali di ognuno. Gli spazi fisici del Collegio contribuiscono 

al rilancio dell’immagine e dell’effettiva apertura alla città e da quasi vent’anni erano stati oggetto 
di quella cura e di quei restyling che possono fare la differenza nella percezione di una effettiva 
attenzione alla persona. Si è molto lavorato, nell’esercizio 2019-20 a una lunga serie di interventi di 
piccola e media scala, volti al rinnovamento degli ambienti più toccati dalla quotidianità educativa: 
l’arredamento delle aule e di alcuni spazi per la prima infanzia, la strutturazione di spazi dedicati 
a innovative metodologie didattiche (es. Active learning), il decoro dei bagni, della chiesa e delle 
palestre, la messa in sicurezza e a norma di alcuni ambienti. La sventura pandemica ha costretto 
a un’accelerazione, nei mesi primaverili ed estivi, e a una ridefinizione delle priorità in vista della 
riapertura a settembre della scuola in sicurezza, dopo i lunghi mesi del lockdown nazionale. 
Permane la necessità di intervenire, in accordo con la Proprietà, su spazi dalle grandi potenzialità 
formative (palazzina all’ingresso di via Monte e Tognetti, Parco e campi sportivi), impedendo 
quella permeabilità al territorio e alla cittadinanza fondamentale per una riapertura di credito che 
sostenga la ripresa della crescita di iscritti.

  
OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
L’attualità e le prospettive
Il Collegio ha lavorato lungo l’intera annualità a una completa riprogettazione della sua offerta 
formativa, alla formazione dei docenti di ogni ordine e grado, alla riorganizzazione del lavoro e a 
una dovuta trasparenza amministrativa. L’azione del nuovo Rettore, sistematicamente collegiale, ha 
portato all’identificazione di quattro linee di azione, accomunate dall’obiettivo di coniugare continuità 
e discontinuità per il rilancio della Scuola sul territorio di Monza e della Brianza. Si tratta di:
•  Humanism. Nutrire una visione è la ragion d’essere di una scuola cattolica, che dall’impatto 

tra l’evento di Cristo e le dinamiche storiche trae criteri di lettura e orizzonti di senso. Oggi più 
che mai dall’incontro tra Atene, Roma e Gerusalemme, che ha plasmato l’Europa, può venire 
uno sguardo intelligente e luminoso sulla realtà.

•  Education. Coltivare l’unicità significa riconoscere che per ciascuno c’è una via e che la 
scuola ha il compito di fare incontrare il talento e l’occasione. I limiti e gli insuccessi non sono 
ostacolo all’eccellenza, ma concorrono al profilo grazie al quale ognuno darà al mondo il suo 
contributo. Le scienze umane, le nuove tecnologie, l’innovazione della didattica sono a servizio 
della crescita personale.

•  Languages. Conoscere le lingue al Villoresi è un investimento che viene da lontano. Il lavoro 
di lettori e insegnanti madrelingua, la possibilità di accostare il Cinese e lo Spagnolo allo studio 
dell’Inglese, le partnership e i progetti internazionali, i viaggi e gli anni all’estero caratterizzano 
il percorso di studenti e insegnanti per cui il mondo è a portata di mano.

•  Sports. Vivere lo sport significa fare della scuola un’esperienza di crescita integrale, che 
scaturisca anche dallo spirito di squadra, dal movimento fisico, dall’interiorizzazione di alcune 
regole, dal lavoro sulle proprie emozioni.

Idealità, competenza e ricerca scientifica fanno alleanza con una proposta educativa che da 
sempre genera campioni, sul campo come nella vita.

Dalla presenza fisica alla presenza a distanza
Sul finire di febbraio, in pochi giorni, la sospensione della attività didattiche in presenza ha 
richiesto un balzo in avanti tecnologico e didattico che non avremmo potuto aspettarci così rapido 
ed efficace. Oggi descriviamo ciò che il lavoro di squadra e l’armonia che l’ha accompagnato 
hanno reso possibile. Due gli obiettivi che ci siamo dati a fronte del perdurare della chiusura 
delle scuole: fare tutto il possibile affinché agli alunni – e quindi alle loro famiglie – fosse garantita 
“integralmente” l’offerta formativa dell’anno scolastico in corso; evitare sino all’ultimo il ricorso alla 
cassa integrazione per i nostri insegnanti. I due obiettivi possono dunque riassumersi in uno solo: 
continuare a essere scuola aperta, con i suoi attori fondamentali al centro, rispettati, coordinati, 
attivi. Dal nido alla maturità: alunni con capacità diverse, quindi, di rispondere alla didattica da 
remoto, ma tutti meritevoli della massima cura. Ne è venuto un quadro articolato, in continua 
evoluzione e dal futuro legato a condizioni che rimangono imperscrutabili.
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Scuola dell’Infanzia e Nido
Si tratta della fascia d’età per cui è stato più difficile rispondere alla domanda: “Che fare?”. 
Dopo il primo mese, in cui abbiamo immaginato un’interruzione più breve e inoltrato alle famiglie 
dei brevi video con cui le insegnanti hanno inteso rendersi presenti ai bambini, si è deciso di 
incamminarci su una via difficile, ma coraggiosa: quella di attivare una didattica da remoto anche 
per i più piccoli, con l’offerta quotidiana di più collegamenti in diretta da parte delle maestre, cui 
i bambini hanno subito risposto con grande vitalità, nonché con il caricamento web di materiale 
per ulteriori attività domestiche, coerenti agli obiettivi pedagogici di ciascuna età. Confidando in 
una riapertura a giugno delle scuole, ci si è inizialmente impegnati a garantire anche per i mesi di 
luglio e agosto di piena attività didattica. Il tutto accompagnato dall’offerta di supporto psicologico 
ai genitori, attraverso un percorso di dieci appuntamenti webinar.

Scuola Primaria
L’organizzazione del tempo scuola nei cinque anni della Primaria è stata legata all’evoluzione 
dei bambini, ai conseguenti obiettivi didattici ed educativi e alle metodologie più adeguate 
ad ogni età. Il passaggio dalla scuola tradizionale alle lezioni da remoto ha quindi comportato 
un’organizzazione diversa nei primi anni rispetto ai successivi. Più precisamente, a variare, come 
nelle classi reali, è stato il bilanciamento tra diverse modalità di interazione tra insegnante e 
bambini: didattica sincrona con l’intero gruppo classe; didattica sincrona con piccoli gruppi e/o 
con verifiche orali; didattica asincrona. A Monza il tempo scuola settimanale prima dell’emergenza 
era di 29 ore settimanali, di cui 10 (o 11) con madrelingua per chi ha scelto il veicolare. La 
didattica a distanza è stata organizzata: per 1^, 2^ e 3^ elementare in 7,5 ore settimanali di 
didattica online con l’intero gruppo classe, 7,5 ore online con piccoli gruppi e/o verifiche orali, 7 
ore di didattica offline, per un totale di 22 ore settimanali, di cui 8 (7,5 in 3 )̂ con madrelingua per i 
veicolari; per 4^ e 5^ elementare 10 ore settimanali di didattica online con l’intero gruppo classe, 
10 ore online con piccoli gruppi e/o verifiche orali, 5 ore di didattica offline, per complessive 25 
ore settimanali, di cui 8 con madrelingua inglese per i veicolari. A Merate il tempo scuola prima 
dell’emergenza era stimabile in 26,6 ore settimanali, di cui 7 veicolari. La scuola da remoto è stata 
così organizzata: per 1^ e 2^ sono previste 13,8 ore di didattica online con l’intero gruppo classe, 
4 ore online con piccoli gruppi e/o verifiche orali, 3,2 ore di didattica offline; per 3^, 4^ e 5^ sono 
15,7 le ore online con l’intero gruppo classe, 3 quelle a piccoli gruppi e/o verifiche orali, 2,3 ore di 
didattica offline, per un totale, dalla 1^ alla 5^, di 21 ore settimanali, di cui 5 (1^-2 )̂ o 6 (3^-4^-
5 )̂ con madrelingua inglese per i veicolari. A fronte dell’età dei bambini si è valutato per ragioni 
igieniche, oltre che educative, di non ampliare ulteriormente l’esposizione allo schermo, optando 
tuttavia per una riduzione di 3 giorni delle vacanze pasquali (ripresa della scuola mercoledì 15 
aprile, invece che lunedì 20) e per un prolungamento di alcune attività didattiche oltre la fine 
dell’anno scolastico sino al 26 giugno.

Scuola secondaria di primo grado
Mantenendo il bilanciamento delle tre modalità di interazione descritte sopra, la riorganizzazione 
del tempo scuola nella Secondaria di primo grado del Collegio Villoresi ha assunto questa forma. 
A Monza, fuori dall’emergenza, il tempo scuola era di 29 ore settimanali, di cui per i veicolari 11 
con docenti madrelingua. Le lezioni a distanza sono state organizzate ordinariamente prevedendo 
17 ore settimanali di didattica online con l’intero gruppo classe, 4 ore online per piccoli gruppi e/o 
verifiche orali, 8 ore di didattica offline, per un totale di 29 ore settimanali, di cui 7 veicolari (più un 
laboratorio quindicinale di preparazione agli esami Cambridge e altri laboratori). A Merate il tempo 
scuola ordinario prevede 29 ore settimanali, di cui 11 veicolari. Con l’emergenza COVID-19 ci si 
è organizzati prevedendo: 17 ore settimanali online con l’intero gruppo classe, 2,5 ore online con 
piccoli gruppi e/o verifiche orali, 9,5 ore di didattica offline, per complessive 29 ore settimanali, 
di cui 6 (1^-2 )̂ o 7 (3 )̂ con madrelingua per i veicolari. Anche per la Secondaria di primo grado 
è stata decisa la riduzione di 3 giorni delle vacanze pasquali (ripresa della scuola mercoledì 15 
aprile, invece che lunedì 20. Dall’8 al 26 giugno sono stati attivati ulteriori laboratori linguistici con 
madrelingua inglesi per gli iscritti al percorso veicolare.
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Scuola secondaria di secondo grado
Meno difficile il trasferimento su web della didattica di questo, rispetto agli altri ordini di scuola, 
a motivo dell’età degli alunni e di una certa abitudine a lavorare con strumenti informatici. Ciò 
premesso, anche qui enorme è stato l’impegno profuso per far fronte all’emergenza, così che, 
a differenza di gran parte degli altri Istituti, ci si è rapidamente dotati di una didattica da remoto 
non affidata all’intraprendenza web dei singoli docenti, ma a un sistema ordinato e unitario, 
messo in campo dalla nostra Azienda di riferimento, che ha ripristinato le condizioni di un’offerta 
formativa pressoché integrale, anche per quanto riguarda il percorso veicolare e di certificazioni 
linguistiche. Il tempo scuola settimanale nei vari indirizzi ha così coperto il 90% del monte ore 
scolastico attraverso didattica sincrona con ogni gruppo classe, lasciando solo un 10% di ore a 
forme di collegamento online con piccoli gruppi e a momenti di didattica asincrona. Si potrebbe 
qui addirittura parlare di una intensificazione del tempo scuola, con un quasi azzeramento delle 
assenze e dei momenti di dispersione tipici delle classi reali. Quanto descritto dettagliatamente  
ci consente di delineare come, anche nel mezzo della tempesta che ci ha sorpresi, si sia garantito 
agli alunni il raggiungimento non solo degli obiettivi prefissati, così da rendere valido e fruttuoso 
l’anno scolastico 2019-20, ma anche un monte ore pressoché completo, sia per i curricolari sia 
per i veicolari, in ogni ordine di scuola, dalla primaria in su.

Famiglie
Verso le famiglie ci siamo proposti di intervenire a tre livelli, fra loro diversi e complementari: offrire 
gratuitamente strumenti di sostegno di ordine psico-pedagogico, attivando sul web percorsi, 
incontri e sportelli, che rafforzassero le relazioni comunitarie, le competenze personali, il rapporto 
genitori-figli; aprire ai genitori, altrettanto gratuitamente, la didattica da remoto, trasformando 
il lockdown in momento di apprendimento, in particolare attraverso gruppi di conversazione 
in inglese con docenti madrelingua, cui hanno aderito oltre 200 genitori; rendere il personale 
amministrativo pronto ad accogliere, in qualsiasi momento, la descrizione di sopraggiunte 
difficoltà economiche, che necessitassero dilazione o riduzione di parte della retta. Rispetto  
a quest’ultimo livello d’intervento, abbiamo deciso di costituire un fondo di euro 40000, derivati dai 
risparmi su utenze e pulizie nelle settimane di chiusura delle due sedi, a sostegno di comprovate 
esigenze di ricontrattazione della retta. Il perseguimento degli obiettivi sociali si estrinseca 
attraverso la programmazione didattica e educativa annuale per ogni ordine e grado di scuola.  
Di seguito una sintesi dei principali programmi e progetti. 
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Scuola Primaria
La proposta educativa è rivolta a tutta la famiglia; ogni docente collabora con essa attuando un 
piano didattico che possa non solo portare al successo formativo, ma che permetta anche di 
fornire le competenze necessarie per il pieno sviluppo di ciascun bambino.
Le lezioni scolastiche iniziano alle 9:00 e si concludono alle 16:00, ma l’accoglienza dei bambini 
alla Scuola Primaria inizia già dalle ore 8:00. Il momento del pranzo è articolato su due turni: le 
classi PRIME, SECONDE e TERZE si recano in mensa alle ore 12:00, mente QUARTE e QUINTE 
alle ore 13. A seguire, mezz’ora di gioco organizzato e destrutturato, durante la quale i bambini 
sono seguiti dagli stessi docenti di classe. 

Il Collegio si avvale di docenti competenti nell’individuazione dei bisogni di ciascuno e capaci 
di attivare strumenti e strategie funzionali alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, 
attuando quotidianamente percorsi innovativi ed inclusivi. Ogni bambino vive la propria “unicità”  
e le proposte nel momento dell’apprendimento vengono personalizzate e condivise con la 
famiglia, pur nel rispetto della programmazione di classe.
Numerosi sono i laboratori che vengono proposti ai nostri alunni: linguistici (di inglese, spagnolo o 
cinese), artistico-creativi, musicali e teatrali, tecnologici (coding e robotica), affettività e sessualità, 
ecologia e alimentazione. In campo letterario, i nostri ragazzi prendono parte alla “Rassegna del 
libro”, incontrano autori e case editrici, partecipano a concorsi poetici e letterari.
In Collegio ci si adopera per realizzare percorsi di tutela e valorizzazione dell’ambiente e della 
natura portando gli alunni a vivere esperienze particolari in un’aula a cielo aperto: il parco della 
scuola. Vari sono i percorsi disciplinari specifici legati al mondo animale e vegetale: “Pollici verdi”, 
“Studiamo il Villobosco”, “Sensational Explorers”

Il Collegio Villoresi volge l’occhio al futuro e all’uso crescente delle nuove tecnologie. I nostri alunni 
vengono avvicinati al mondo dell’innovazione attraverso lezioni di robotica, coding e story telling 
legato alla programmazione. 
Durante le ore scolastiche, per i bambini sono previsti due momenti strutturati: un’ora in palestra 
seguiti da un docente madrelingua inglese e un’ora di piscina, presso la struttura interna, fin 
dalla prima primaria. Vengono altresì proposte diverse attività per vivere lo sport come momento 
fondamentale nella formazione della persona. Per questo motivo l’offerta spazia tra gli sport 
acquatici (nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto) e le attività sportive generali (calcio, basket, 
ginnastica artistica, danza classica e moderna, judo) e soddisfa tutte le esigenze a misura 
di bambino. Al termine delle lezioni, per quanto riguarda la formazione e l’approfondimento 
musicale, è possibile prendere parte a lezioni di canto individuali o a lezioni di apprendimento di 
uno strumento.
Partendo dalla cultura italiana, con uno sguardo volto al futuro, si è compresa la necessità 
di allargare l’orizzonte linguistico offrendo percorsi differenziati in lingua inglese, cinese e 
spagnola. Docenti madrelingua e docenti italiani condividono due curricoli che si interfacciano 
e si completano a vicenda. Le lezioni in lingua inglese e cinese, per la loro quasi totalità, 
vengono svolte in compresenza o gestite con piccoli gruppi di lavoro e ciò favorisce una stretta 
collaborazione e un assiduo supporto tra gli insegnanti. Con cadenza regolare i docenti di classe 
si incontrano per condividere le situazioni in gestione e raccogliere indicazioni e sollecitazioni su 
cui attivarsi.
Ogni bambino interiorizza la dimensione spirituale vivendo una proposta formativa che trova nel 
vangelo il proprio filo conduttore; proposta capace di renderlo fiducioso per il futuro e desideroso 
di scoprire la necessità di relazioni personali significative. 
Gli alunni vengono coinvolti in momenti di preghiera e di riflessione a inizio giornata, nella 
valorizzazione dei tempi liturgici dell’anno e in celebrazioni eucaristiche legate a momenti 
significativi dell’anno. La preparazione ai sacramenti non è prevista nel percorso scolastico 
curricolare, perchè propria delle parrocchie del territorio. 

Scuola dell’Infanzia e Nido
La nostra Scuola è un luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono, 
ascoltano, comunicano, sognano, condividono con altri bambini idee ed esperienze nel piacere 
di stare insieme. 
Il Nido e la Scuola dell’infanzia del Collegio Villoresi sono impegnati ad offrire un servizio che 
risponda alle aspettative delle famiglie attraverso una costante attenzione ai ritmi, ai tempi della 
giornata dei bambini, alla loro alimentazione, agli interventi educativi che sostengono la loro 
crescita globale. 
La caratteristica della nostra Scuola è quella di essere composta da persone che accolgono 
persone, di progetti educativi, di spazi pensati e iniziative speciali avendo sempre al centro della 
nostra azione il benessere e lo sviluppo delle bambine e dei bambini. 
L’equipe pedagogica ed educativa progetta e realizza esperienze di apprendimento nel rispetto 
delle finalità dei traguardi per lo sviluppo delle competenze posti dalle Indicazioni Nazionali.  
È composta da madrelingua Inglesi e Cinesi, psicomotricisti, specialisti di laboratorio ed 
educatrici di sezione che si incontrano regolarmente per condividere azioni e progetti. 
Nella metodologia si riconoscono come connotati essenziali: la relazione personale tra pari e 
con gli adulti, la valorizzazione del gioco come dimensione speciale e privilegiata in cui i bambini 
si raccontano e si esprimono, l’importanza del fare e le esperienze dirette con l’ambiente naturale 
e i suoi materiali. 
L’insegnamento della religione cattolica è uno strumento che intende favorire lo sviluppo della 
personalità del bambino per aiutarlo a maturare un corretto atteggiamento nei confronti della 
dimensione religiosa. 
L’offerta formativa si arricchisce con esperienze sul territorio, spettacoli teatrali, animazioni, 
pomeriggi sportivi, percorsi di continuità tra nido e infanzia e con la scuola primaria. L’equipe 
didattica partecipa regolarmente a corsi di formazione per gli aspetti socio-sanitari, e ad 
aggiornamenti o convegni didattico-educativi al fine di approfondire e migliorare la qualità della 
proposta. 

Punti di Forza: il consolidato impianto bilingue Italiano-Inglese; l’introduzione del laboratorio  
di lingua Cinese e Spagnolo; il Parco del Collegio; l’orario prolungato per incontrare i bisogni  
delle famiglie; progetti sportivi in orario scolastico e post scolastico.
Ambiti di Miglioramento: si è resa necessaria la manutenzione strutturale, al fine di garantire  
la sicurezza e il benessere dei piccoli alunni e un avvicendamento nel coordinamento per favorire 
una più profonda unità tra la sede di Monza e quella di Merate

Organizzazione della giornata
Dal lunedì al venerdì con inizio nei primi giorni di Settembre fino all’ultimo venerdì di Giugno
Nido
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Possibilità di prescuola
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Giornata scolastica - part time
Dalle ore 9.00 alle ore 15.45 Giornata scolastica - full time
Dalle ore 15.45 alle ore 18.30 Possibilità di doposcuola

Scuola dell’Infanzia
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Possibilità di prescuola
Dalle ore 9.00 alle ore 15.45 Giornata scolastica
Dalle ore 15.45 alle ore 18.30 Possibilità di doposcuola
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Per verificare nella realtà ciò che si studia in classe, il Collegio e i suoi docenti credono fortemente 
nel valore educativo di esperienze vissute al di fuori della scuola; per questo motivo viene 
offerta la possibilità di apprendere e sperimentarsi in contesti diversi da quelli scolastici con una 
tempistica che varia da uno a più giorni. Già a partire dalla prima primaria, gli alunni prendono 
parte ad una esperienza di più giorni di “scuola in montagna”, per continuare poi negli anni 
successivi con viaggi culturali o naturalistici di approfondimento o con momenti a tutto sport sulla 
neve quali la “settimana bianca”.

Punti di forza
•  Prove INVALSI: il trend delle prove Invalsi, delle classi seconde e quinte, indica per il Collegio 

risultati significativamente superiori alla media della Lombardia, Nord-Ovest e Italia sia in 
Italiano che in Matematica che in Inglese. 

•  Certificazioni linguistiche: le Certificazioni Linguistiche Cambridge in inglese per i bambini in 
uscita dalle classi quinte rivelano risultati uguali o superiori al livello A2 con molti alunni che 
conseguono già il livello B1. 

•  Lingue straniere: La possibilità di imparare tre lingue straniere in orario curricolare (Inglese, 
Spagnolo, Cinese) porta il Collegio Villoresi ad essere l’unica scuola primaria del territorio con 
tale offerta formativa. 

•  Tutor: l’inserimento nell’organico di 3 docenti TUTOR (uno per 1^ e 2^, uno per 3^ e 4^ e 
uno per 5 )̂, competenti nell’individuazione dei bisogni di ciascuno e attivatori di strategie 
e metodologie funzionali alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, risulta essere 
strategia vincente per il continuo miglioramento della didattica inclusiva e per garantire figure 
di supporto agli Insegnanti.

 
Aree di impegno
•  La piena integrazione tra la scansione curricolare delle indicazioni nazionali proposta in lingua 

italiana e in lingua inglese 
•  L’implementazione su tutte le classi del coding e della robotica 
•  La realizzazione del Progetto STEM.

Scuola Secondaria di I° Grado
L’identità del Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza è fortemente radicata nella sua matrice 
arcivescovile. La scuola del Vescovo centra la sua proposta su alcuni vettori ritenuti chiave per 
lo sviluppo della persona, ancor prima dello studente, nell’ottica di creare i presupposti per 
diventare cittadini del mondo, cittadini consapevoli del proprio ruolo e cittadini di una società 
sempre più immersa nel digitale. Cura degli individui e loro accompagnamento, proposte 
formative mirate a potenziare stili individuali, talenti e creatività avvalendosi di tutti i linguaggi 
a disposizione e attenzione alle competenze comunicative sono le chiavi per interpretare la 
proposta della secondaria di I° grado del Collegio Villoresi

Una scuola su misura
Il progetto denominato “active learning” e fortemente basato sugli stili di apprendimento punta  
a sviluppare negli allievi l’attitudine a mettersi in gioco, conoscersi sempre di più e costruire le life 
long skills necessarie per la vita.
Alcuni tratti distintivi:
•  Accompagnamento e personalizzazione educativa con attenzione ai diversi stili di 

apprendimento degli allievi sulla base dell’identità e dei talenti di ciascuno.
•  Metodologie didattiche moderne e rispondenti alle diverse modalità cognitive: testuale, visiva, 

cinestesica.
•  Rimodulazione degli spazi classe ed introduzione di architetture didattiche finalizzate al 

successo formativo, come cooperative learning, technology enhanced active learning, problem 
solving e workshop.

Una scuola che ti prende per mano
Prendersi cura non è solo uno slogan ma un tratto distintivo del profilo dei docenti e degli 
educatori che operano nel Collegio. Da alcuni anni ormai la figura del tutor è diventato un tratto 
distintivo e identitario della secondaria di I° grado.
Da alcuni anni infatti, ogni alunno è affiancato da un docente tutor durante tutto il proprio percorso 
di crescita all’interno della scuola. Ogni annualità scolastica prevede un tutor specifico, in modo 
che gli alunni abbiano modo di confrontarsi con figure diverse nel corso dei tre anni di scuola.
I tutor sono per i ragazzi un importante punto di riferimento e si occupano principalmente 
dell’accompagnamento educativo degli allievi in sinergia con il Consiglio di classe, il coordinatore 
e la presidenza. I tutor hanno anche la delega del Preside per la firma di giustificazioni, permessi 
e di alcuni provvedimenti disciplinari. 
Ogni settimana ogni tutor dedica 10 ore all’incontro e al dialogo con gli alunni che gli sono affidati, 
con i genitori e con i docenti, offrendo il proprio contributo per risolvere gli ineludibili problemi 
legati ai percorsi di crescita e maturazione degli allievi e per agevolare il dialogo tra scuola 
e famiglia. È previsto inoltre un incontro settimanale tra i tutor e il preside per un’analisi della 
situazione e un aggiornamento sui progressi e gli obiettivi ancora da raggiungere, nell’ottica di a 
delineare una metodologia di approccio comune e condivisa.
Con una cadenza regolare inoltre il tutor incontra i coordinatori delle classi relative alla propria 
annualità per condividere le situazioni in gestione e raccogliere indicazioni e sollecitazioni su cui 
attivarsi.

Una scuola all’avanguardia
Senza timore si può affermare che la secondaria di I° grado del Collegio Villoresi è tra le scuole 
a più alta digitalizzazione del nord Italia. Gli investimenti e gli interventi fatti negli ultmi dieci anni 
hanno puntato a creare un ecosistema capace di fornire pretesti per lavorare con gli allievi sia 
sull’uso consapevole e critico della tecnologia, sia sul fronte dell’uso produttivo e creativo dei 
tools disponibili. Il tutto in un contesto ad alta sicurezza e sempre votato a rimanere al passo con i 
cambiamenti di questa società.
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Alcuni dettagli per meglio comprendere:
•  Tecnologia a supporto dell’apprendimento 
-  Scuola cablata in fibra ottica con rete Wi-Fi protetta, dotata di una sala server interna,  

di firewall e sistemi di protezione della navigazione. 
-  Staff tecnico in sede per assistenza hardware e software. 
-  Progetto One to Cloud: un notebook ad alunno per uso didattico in classe e a casa.
-  Progetto One to Many: una lavagna Lim in ogni classe. 
-  Utilizzo di piattaforme di e-learning e social learning. 
- Utilizzo di libri e risorse digitali. 
- Un portatile per ogni allievo
•  Digital skills
-  l curriculum scolastico prevede un’ora alla settimana di “Media Education”, disciplina orientata 

alla costruzione di competenza digitale negli allievi. 
-  Percorso opzionale pomeridiano per l’acquisizione della certificazione ECDL (patente europea 

del computer), con la possibilità di sostenere l’esame in sede.
-  Proposte inerenti il linguaggio computazionale (coding). 
-  Esplorazione di contesti di realtà virtuale. 

Creazione di progetti digitali  
(audio, video, stampa 3D)

•  In contatto con le famiglie 
Registro elettronico: utilizzo di un gestionale scolastico che comporta la sostituzione del 
registro cartaceo con un notebook in dotazione a tutti i docenti della scuola. 
Portale digitale Scuola/Famiglia con accesso a tutti i dati inerenti all’attività scolastica (voti, 
assenze, comportamento) per agevolare la comunicazione 

Una scuola, più lingue 
Per il Collegio Villoresi il tema del multilinguismo è sempre stato di grande interesse. Negli ultimi 15 
anni l’evoluzione della proposta formativa in tal senso non ha mai avuto sosta.
Qualche informazioni per comprendere meglio:
•  Percorso di inglese potenziato per tutti
  Il percorso di potenziamento della lingua inglese è previsto per tutti gli allievi della scuola e 

consiste in 6 ore curriculari alla settimana in lingua inglese svolte con docenti madrelingua e 
docenti italiani:

-  3 ore di inglese
-   2 ore di Arte
-   1 ora di Media Education 

•  Percorso di inglese avanzato 
L’accesso al percorso di inglese avanzato è subordinato al superamento di un test di idoneità. 
Il percorso prevede un totale di 11 ore curricolari alla settimana completamente in lingua 
inglese con docenti madrelingua in gruppi di lavoro di dimensioni ridotte:

-  3 ore di inglese
-   2 ore di Arte
-   1 ora di Media Education 
-   2 ore di Scienze
-   2 ore di Geografia
-  1 ora di Narrativa (che va a sostituirsi  

ad un’ora di Narrativa italiana)

•  Seconda lingua straniera – spagnolo 
Il piano formativo prevede 2 ore curricolari di lingua spagnola alla settimana

• Attività Opzionali 
-   1 ora settimanale di CULTURA CINESE  

(attività che prevede un corso base e un corso avanzato).
-  1 ora settimanale di preparazione alla certificazione linguistica del Cambridge Institute [KET-

PET] per la lingua inglese.
-   1 ora settimanale opzionale di conversazione in lingua inglese.
-  1 ora settimanale di preparazione alla certificazione linguistica del DELE per la lingua spagnola.
-  1 ora settimanale opzionale di conversazione in lingua spagnola attività estive all’estero di più 

giorni organizzate a fine anno scolastico

Una scuola ricca di progetti
L’offerta del Collegio prevede inoltre una serie di attività e progetti mirati a realizzare una 
educazione integrale della persona. 
Alcune informazioni per comprendere meglio:
•  Progetto “Verde Scuola”
 -  Utilizzo del parco della scuola per corsi disciplinari specifici e per la realizzazione di alcuni 

progetti.
  -  Raccolta differenziata in tutti gli ambienti scolastici (aule, mensa, spazi comuni).
  -  Realizzazione di progetti legati alla sensibilizzazione contro gli sprechi e a favore del riciclo dei 

materiali.
 -   Impegno concreto per ridurre l’uso della plastica a scuola.

•  Progetto Spiritualità e Solidarietà
  -  Preghiera ad inizio giornata prima del tempo scuola.
  -  Valorizzazione del tempo di Avvento e di Quaresima.
  -  Eucaristia settimanale e in alcuni momenti significativi dell’anno, quali le Sante Messe di inizio 

anno, di Natale, di San Giuseppe e di fine anno.

•  Progetto “Paidèia”
 -  Percorso di educazione all’affettività e alla sessualità.
 -  Percorso sull’uso sicuro e consapevole di internet.
 -   Percorso sulla prevenzione dalle dipendenze da sostanze e da attività nocive, quali il gioco 

d’azzardo.
  -  Presenza di un referente scolastico per la gestione delle politiche scolastiche mirate alla lotta al 

bullismo e al cyberbullismo.

•  Progetto Scuola Genitori 
  Il progetto prevede l’organizzazione di serate e momenti formativi dedicati ai genitori su 

tematiche rilevanti per la crescita dei ragazzi con la partecipazione di psicologi, medici e 
esperti di vari settori

•  Progetto Cultura
 -  Uso della biblioteca interna per la realizzazione di progetti specifici.
 -   Progetto “Incontri con l’autore”.
 -  Attività legate alla Fiera del Libro nel mese  

di dicembre.

•  Progetto Sport
-  Patto formativo per studenti che praticano sport ad alto livello.
 -   Gare e giochi sportivi studenteschi.
 -   Partecipazione a manifestazioni sportive organizzate nel territorio.
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Scuola Secondaria di II° Grado
Una scuola su misura
•  Accompagnamento e personalizzazione educativa con attenzione ai diversi stili di 

apprendimento degli allievi sulla base dell’identità e dei talenti di ciascuno; sportello di 
ascolto e tutoraggio per bisogni educativi speciali.

•  Metodologie didattiche moderne e rispondenti alle diverse modalità cognitive: testuale, visiva, 
cinestesica

•  Rimodulazione degli spazi classe e introduzione di architetture didattiche finalizzate al 
successo formativo, come cooperative learning, technology enhanced, active learning, 
problem solving e workshop

Una scuola, più lingue 
Il Collegio Villoresi dedica particolare attenzione all’insegnamento e all’acquisizione delle lingue 
straniere.
Per quanto riguarda lo studio della lingua inglese, gli studenti hanno la possibilità di scegliere 
tra un percorso di inglese potenziato che prevede, in tutti gli ordini di scuola, ore addizionali di 
lingua con moduli di conversazione oltre all’insegnamento di alcune discipline in lingua inglese 
durante tutto l’anno scolastico, e un percorso di inglese avanzato che prevede un monte ore 
settimanale superiore al 30% insegnato in lingua inglese da docenti madrelingua o bilingue 
qualificati, in discipline selezionate e caratterizzanti il percorso di studi.
Gli studenti vengono inoltre preparati alle più importanti certificazioni linguistiche fin dalla scuola 
primaria.
Particolare attenzione viene riservata allo studio delle altre lingue straniere: lo spagnolo viene 
introdotto già dalla scuola dell’infanzia e continuato nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado. Alla scuola superiore gli studenti che frequentano corsi in cui la seconda lingua straniera 
non è disciplina curricolare, hanno la possibilità di frequentare corsi opzionali di spagnolo, 
francese, tedesco e cinese.

Certificazioni Linguistiche
Il Collegio Villoresi è ormai da diversi anni impegnato nella preparazione dei propri studenti alle 
più importanti certificazioni linguistiche (Cambridge Language Assesment, Istituto Cervantes).
La scuola è inoltre, dall’anno scolastico 2016/17, sede d’esame (external venue di IH Milano) 
per le certificazioni Cambridge Young Learners, PET, FCE, CAE, PROFICIENCY, BEC e, unica 
scuola a Monza, per la certificazione IELTS e sta affrontando l’iter per diventare sede esterna  
di certificazione DELE per l’Istituto Cervantes.
Grazie alla collaborazione con IH Milano, il Collegio offre inoltre un articolato programma  
di aggiornamento sul “language testing” a docenti interni ed esterni.

Vacanze studio e stage linguistici all’estero – Anni di studio all’estero
Il Collegio organizza ogni anno attività estive di approfondimento linguistico in sede e all’estero.
Per i più piccoli viene organizzato un campo estivo gestito da educatori madrelingua; le attività 
previste variano dal gioco strutturato, alle attività creative, alla pratica sportiva.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado il Collegio organizza invece corsi residenziali 
all’estero che affiancano ai tradizionali corsi di lingua moduli specifici dedicati alle microlingue.
E inoltre previsto un ampio repertorio di attività culturali, sportive e ricreative a corredo dei corsi 
linguistici e un monte ore dedicato ad attività di alternanza scuola-lavoro per la scuola superiore.
La scuola secondaria di secondo grado organizza inoltre moduli in lingua di internazionalità o di 
approfondimento disciplinare e stage linguistico/culturali (simulazione dei lavori alle nazioni unite, 
corso residenziale di spagnolo per il IV anno ITE) durante il corso dell’anno scolastico.
Gli studenti della scuola superiore possono inoltre valutare la possibilità di effettuare periodi  
di studio presso istituti scolastici esteri. Indipendentemente dalla durata del periodo prescelto  
(3, 6 o dieci mesi), a ciascuno studente viene assegnato un tutor dal consiglio di classe per 
facilitare il raccordo con i programmi di studio italiani.

Doppio diploma
Doppio Diploma è un programma che il Collegio offrirà dall’anno scolastico 2019-20 in 
Collaborazione con Mater Academy di Miami.
Il progetto consente di conseguire, in 2, 3 o 4 anni, oltre al Diploma italiano, il diploma di High 
School americana. Le discipline che gli studenti seguono in Collegio vengono riconosciute e 
tradotte in crediti validi anche per il percorso scolastico americano. Ulteriori crediti sono ottenuti, 
dopo la redazione di un piano di studi personalizzato con corsi obbligatori e a scelta, attraverso 
un programma di lezioni, materiali, conferenze on-line, compiti settimanali che i ragazzi seguono 
indirizzati dagli insegnanti americani e da un tutor dedicato.
Il Diploma americano viene quindi conseguito senza dover sostenere ulteriori esami.
Verrà valutata in sede di consiglio di Presidenza l’effettiva efficacia del percorso e la possibilità  
di continuare ad offrire tale opportunità

Cambridge IGCSE
Il Collegio Villoresi è ormai da tre anni scuola riconosciuta Cambridge (Cambridge International 
School) e somministra ai propri studenti corsi preparatori IGCSE (International General Certificate 
of Secondary Education) ed A-levels in diverse discipline (English as a Second Language, 
Mathematics, Geography), preparandoli alle relative certificazioni riconosciute in Italia e all’estero.
I docenti coinvolti nel progetto sono stati valutati e approvati da board di Cambridge e hanno 
partecipato a specifici seminari di formazione.
Il Collegio è inoltre stato riconosciuto Cambridge test center per studenti interni ed esterni e 
anche la recente visita ispettiva ha certificato la piena rispondenza delle pratiche messe in atto  
in fase di esame dal Collegio ai requisiti di qualità Cambridge.
Il Collegio Villoresi è stato ritenuto idoneo a diventare centro di formazione Cambridge per le 
scuole italiane ed internazionali che offrono i corsi IGCSE e il responsabile del centro sta al 
momento effettuando la formazione richiesta per divenire la seconda sede di formazione italiana 
dopo quella di Roma.

Attività di counselling per studio estero
Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado che desiderano proseguire i propri studi 
universitari all’estero possono avvalersi della consulenza di un conselor che segue le procedure 
di ammissione dalla scelta dell’indirizzo di studi e del paese di destinazione, alla registrazione 
alle piattaforme di selezione (UCAS, Common App, Studielink tra le altre), alla produzione di 
documenti e lettere di raccomandazione.
Il Collegio Villoresi è scuola riconosciuta UCAS per seguire in tempo reale le procedure di 
ammissione dei propri studenti al sistema universitario britannico.

Una Scuola all’avanguardia
•  Tecnologia a supporto dell’apprendimento
-  Scuola cablata in fibra otticacon rete Wi-Fi protetta
-  Progetto One to Cloud: un notebook ad alunno per uso didattico
-  Progetto One to Many: una lavagna Lim in ogni classe
-  Utilizzo di piattaforme di e-learning e social learning
-  Utilizzo di libri e risorse digitali
-   Certificazione ECDL con esami in sede
-  Autocad e laboratorio di Robotica curricolari al Liceo Scientifico quinquennale, al Liceo 

Scientifico Scienze Applicate e al Liceo Scientifico Quadriennale
-  Moduli di tecnologia della comunicazione all’Istituto Tecnico Economico, tra cui il pacchetto 

applicativo Zucchetti come programma gestionale per la contabilità
-  Sport Data Science: laboratorio di interazione scienza e sport al biennio del Liceo Scientifico 

Sportivo
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•  In contatto con le famiglie
-  Registro elettronico; portale digitale Scuola/Famiglia con accesso a tutti i dati inerenti all’attività 

scolastica (voti, assenze, comportamento)
-  Pagina Facebook e profilo Instagram per raccontare l’attività della scuola
-  Sito della scuola per essere costantemente aggiornati sui progetti proposti

Una scuola che ti prende per mano
•  Verso le superiori
-  Percorso Orientamente per alunni e genitori di III Secondaria di I grado
-  Consiglio orientativo presentato alla famiglia
-  Stage orientativi alla Scuola Secondaria di II grado (Open School)
-  Tutor di classe per il raggiungimento del successo formativo

•  Verso l’università
-  Orientamento alunni di IV e V della Scuola Secondaria di II grado
-  Orientamento psicoattitudinale e preparazione ai test di varie Facoltà
-  Corsi di logica
-  Momenti formativi, informativi e orientativi relativi ai vari Atenei italiani ed esteri

•  Verso il mondo del lavoro
-  Alternanza scuola-lavoro
-  Visite aziendali
-  Stage aziendale o universitario
-  Cultura d’impresa
-  Esperienze di Impresa Formativa Simulata

Progetti trasversali
•  Progetto “Verde Scuola”
-  Utilizzo del parco della scuola per corsi disciplinari specifici
-  Raccolta differenziata in tutti gli ambienti scolastici
-  Impegno concreto per ridurre l’uso della plastica a scuola

•  Sussidiarietà
-  Volontariato presso centri per anziani o bambini e Adozioni a distanza
-  Esperienza di volontariato a Lourdes
-  Attività in collaborazione con cooperative di carattere sociale

•  Progetto “Paidèia” 
Il progetto è finalizzato alla formazione civica del cittadino, nell’ambito di un’attività  
di Cittadinanza e Costituzione, e si articola in alcuni passaggi sui temi della realtà giovanile  
nei vari anni:

-  Incontri e laboratori sull’uso consapevole dei social (classi I)
-  Incontri sulle dinamiche relazionali e sul bullismo (classi III)
-  Incontri sul tema delle dipendenze (classi III)
-  Legalità e prevenzione: incontri di formazione e testimonianze (classi IV)
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Liceo Classico  
con Potenziamento Biomedico
Diploma di maturità classica
Cambridge International School
•  Incontro con il mondo classico
-  La certezza che nella classicità si trovino le 

chiavi della contemporaneità
-  Studio approfondito e rigoroso della lingua 

latina e di quella greca
-  Lingue e letterature classiche 
-  Storia dell’arte 
-  Un’ora in più di filosofia
-  Ricerca su origini e sviluppo della 

drammaturgia e della musica occidentali

• Incontro con il mondo contemporaneo
-  Potenziamento della lingua inglese secondo 

la metodologia Cambridge
-   Insegnamento delle discipline scientifiche in 

inglese
-  Approfondimento interdisciplinare dei 

fondamenti della modernità
-  Workshop di cultura contemporanea
-  Strumenti per l’utilizzo e l’interpretazione 

dell’universo digitale

• Metodologie innovative
-  Strutturazione degli insegnamenti in aree di 

lavoro interdisciplinari
-  Investimento sul co-working tra gli allievi
-  Alternanza di programmazione ordinaria e 

workshop con figure di primo piano della 
cultura contemporanea

-   Partnership con il mondo accademico

Liceo Scientifico con Metodo 
Interdisciplinare Quadriennale 
• Una didattica innovativa
-  Oltre le discipline: definizione di aree a 

carattere pluridisciplinare
-  Individuazione di oggetti culturali e percorsi 

tematici tra le diverse aree
-   Didattica interattiva e nuove metodologie
-  Organizzazione funzionale del tempo scuola

• Progetto “Internazionalità”
-   Stages linguistici in sede o presso altre 

strutture sui temi dell’internazionalità.
-  Scambi culturali con istituti scolastici di: 

Paesi Europei (II anno), Regno Unito (III 
anno), Stati Uniti d’America (IV anno).

•  Percorso laboratoriale  
(per tutti gli indirizzi scientifici): 

  visite guidate e attività presso importanti 
centri di ricerca nazionali ed internazionali: 
Museo della Scienza di Milano, Laboratori 
dell’Università Statale di Milano, Muse di 
Trento, Fisica in moto alla Ducati di Bologna, 
Reattore TRIGA Università di Pavia, Museo 
della Scienza

Liceo Scientifico  
opzione Scienze Applicate
•  Percorso laboratoriale  

(per tutti gli indirizzi scientifici)
  visite guidate e attività presso importanti 

centri di ricerca nazionali ed internazionali:
-   Museo della Scienza di Milano
-   Laboratori dell’Università Statale di Milano
-   Muse di Trento
-   Fisica in moto alla Ducati di Bologna
-  Museo della Scienza di Monaco
-  Reattore di ricerca TRIGA
 dell’Università di Pavia
-   Cern di Ginevra
•  Attività in compresenza di matematica e 

fisica in preparazione all’esame di stato.
•  Sviluppo di competenze informatiche: 

robotica, coding, pensiero computazionale
-  Organizzazione e partecipazione alla 

Settimana della Scienza

•  Progetto Cultura
-  “Conversazioni al Villoresi”  

(ciclo di conferenze e incontri con personalità della cultura e della scienza)
-  Rassegna del “Libro in Collegio”
-   Progetto “Incontri con l’autore”
-  Progetto “Amici del teatro” (Abbonamento al Piccolo Teatro di Milano)
-   Gruppo interesse Scala e Collaborazione con LaVerdi di Milano
-  Aperitivi musicali 
-   Scuola di giornalismo
-  Laboratorio di recitazione e teatro
-   Settimana della Scienza
-  Workshop di musica, cinema, teatro

•  Uscite culturali: 
Nell’anno scolastico 2019/2020 sono state proposte uscite didattiche e culturali di un giorno. 
Il percorso sviluppato dal collegio docenti non è stato portato a termine a causa dei divieti 
imposti dall’emergenza COVID-19

•  Progetto Sport
-  Patto formativo per studenti che praticano sport ad alto livello
-  Corsi e attività pomeridiane di sport di squadra
-  Gare e giochi sportivi studenteschi
-   Torneo intercollegiale

•  Studio assistito 
Sportelli pomeridiani di recupero

Specificità degli Indirizzi
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Prove INVALSI
A seguito dell’emergenza pandemica emersa le prove INVALSI per l’a.s. 2019/2020 non sono 
state effettuate. In un comunicato del 05 maggio 2020 l’INVALSI ci ha informato di quanto segue: 
“a seguito del protrarsi del blocco delle lezioni in presenza fino al termine del presente anno 
scolastico e ai cambiamenti normativi intervenuti per l’esame di Stato 2020 a conclusione del 
secondo ciclo di istruzione, si conferma che limitatamente all’a.s. 2019-20 le prove INVALSI per la 
II secondaria di secondo grado e per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado non 
si svolgeranno”

Rielaborazione didattica a distanza e linee guida in vista del 2020-21
Durante l’emergenza determinata dalla pandemia, molti docenti hanno sperimentato forme di 
didattica innovativa, supportata in vario modo dalla tecnologia. Tali esperienze hanno certamente 
il primario valore di aver garantito la continuità didattica per gli studenti, ma hanno anche mostrato 
il potenziale di innovazione che, a regime, potrà favorire un innalzamento della qualità. A questo 
proposito, il Collegio Villoresi ha scelto di collaborare con il Collegio San Carlo di Milano, in vista 
di una riflessione sistematica delle esperienze condotte, per poterne valutare punti di forza e 
criticità e definire un modus operandi da rendere operativo alla ripresa delle attività scolastiche, 
dopo la pausa estiva. Affidato l’incarico al Politecnico di Milano, il progetto di ricerca ha 
perseguito tre obiettivi specifici:
•  Definire un modello di raccolta sistematica delle esperienze di didattica innovativa realizzate 

da docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado nei mesi di attività 
scolastica durante l’emergenza COVID-19;

•  Sviluppare uno schema concettuale di riferimento per l’analisi dei punti di forza e delle criticità 
delle esperienze di didattica innovativa – anche sotto il profilo gestionale ed organizzativo;

•  Supportare la definizione di linee guida operative per la valorizzazione delle esperienze 
maturate nei mesi di attività scolastica durante l’emergenza COVID-19, al fine di consolidare le 
buone pratiche da mantenere nella fase di ripresa dell’attività scolastica “a regime”.

Costituzione società sportiva interna
Per dar seguito al quarto dei descritti obiettivi strategici per il rilancio educativo e reputazionale 
del Collegio, nei primi mesi del 2020 si è lavorato alla costituzione di una società sportiva capace 
di rispondere in modo innovativo e coerente alla domanda delle famiglie e alla scommessa 
formativa che ha nel Liceo scientifico sportivo il suo punto di forza. Un’accelerazione in tal senso 
è venuta dallo stesso sopraggiungere della pandemia, che nel mettere in crisi il movimento, le 
attività all’aria aperta, l’essere insieme ha sospinto a un salto in avanti nel connubio tra Sport, 
Educazione e Scienza. Con l’assunzione del dott. Alberto Giacomini, da 16 anni alla guida di 
Inter Campus, ci si è mossi su più fronti, all’interno del Collegio e in rapporto al territorio, per 
attivare tutte le collaborazioni e le sinergie possibili a fare del Collegio un punto nevralgico 
nell’educazione attraverso lo sport. La costituzione di Villoresi Sport Experience – Wellness, 
Education & Science in data 22.07.2020 rappresenta per ciò stesso il contrario di un ripiegamento 
del Collegio su di sé e la testimonianza di un posizionamento valoriale e operativo nel panorama 
societario della Brianza. Alla nascita di VSE è corrisposto un coordinamento verticale più 
stabile tra gli insegnanti di piscomotricità, educazione fisica e scienze motorie del Collegio, 
l’implementazione del laboratorio di Sport Data Science nel Liceo Scientifico Sportivo, la 
riapertura, revisione e implementazione delle convenzioni con società sportive del territorio, la 
ricontrattazione del rapporto con la società che gestisce la piscina del Collegio, la progettazione 
di una più ampia offerta di attività educative extra-curricolari per il 2020/21.

Liceo Scientifico Sportivo
•  Uscite per discipline sportive: vela, 

orienteering, rafting, canoa, sci.
•  Moduli interni di attività sportive: tiro con 

l’arco, difesa personale, arrampicata,  
scherma…

• Laboratori dedicati:
-  Sport Data Science: laboratorio di 

interazione scienza e sport (biennio da 
estendere successivamente)

-  Giornalismo sportivo (classe III)
-  Stage presso la facoltà di Scienze Motorie 

dell’Università Cattolica (classe IV)
-  Organizzazione e gestione di eventi sportivi 

(classe V)
-  Sviluppo di un percorso di medicina sportiva 

e fisioterapia (triennio)
-  Brevetti di nuoto
•  Tirocinio presso le società sportive e 

convenzioni per l’utilizzo delle strutture 
esterne (Forti e Liberi, Vero Volley…)

•  Attività di collaborazione riconosciuta 
con F. C. Internazionale Calcio

Istituto Tecnico Economico -  
lingue e marketing
•  Percorso politico-istituzionale:
-   Comune e Banca (classe II)
-   Regione (classe III)
-   Tribunale e visita del Parlamento italiano 

a Roma (classe IV)
-   Viaggio di istruzione all’estero e visita del 

Parlamento UE (classe V)

•  Stage linguistico in Spagna  
(Salamanca o Siviglia)

•  Programma strutturato di visite aziendali 
(a partire dalla classe I)

•  Esperienze di alternanza scuola-lavoro a 
partire dal primo anno: impresa simulata, 
stage aziendale in ambito amministrativo, 
stage negli studi di legali o di commercialisti.

•  Incontri con esperti del mondo aziendale 
ed economico: cultura d’impresa 

Risultati degli esami di stato 
A livello complessivo, nell’anno scolastico 
2018/2019 l’esito degli esami di stato  
per il primo e secondo ciclo di istruzione  
è in linea con i risultati degli anni precedenti 
confermando così la qualità del lavoro 
didattico.
Per quanto concerne gli esami di stato  
del I ciclo dell’istruzione i risultati ottenuti  
sono i seguenti:
candidati tutti ammessi: 73
con voto finale 10 + lode: 7
con voto finale 10: 13
con voto finale 9:  24
con voto finale 8:  19
con voto finale 7:  9
con voto finale 6:  1 
non si sono evidenziate bocciature

Per quanto concerne gli esami di stato del I 
ciclo dell’istruzione i risultati ottenuti sono i 
seguenti:
numero candidati:  83
voto 60 - 70  28
voto 71 - 80  16
voto 81 - 90  18
voto 91 - 99  9
voto 100   12
voto 100/lode  -
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RISORSE ECONOMICHE
Le finalità sociali dell’Impresa si realizzano attraverso l’erogazione di un servizio educativo di 
alta qualità. Ciò implica che il personale docente possegga i necessari livelli di esperienza e 
specializzazione richiesti dagli indirizzi scolastici del Collegio. 
Inoltre il livello qualitativo delle strutture scolastiche rappresenta un parametro non secondario di 
valutazione da parte delle famiglie degli studenti presenti nel territorio.
Tali considerazioni richiedono azioni gestionali con rilevante impatto economico sul versante dei 
costi, non sempre e non adeguatamente compensate dal sistema delle rette. 
Poiché il nostro Collegio partecipa attivamente al Sistema scolastico Nazionale attraverso la parità 
scolastica, è di primaria importanza che il sistema di contributi pubblici in atto possa consolidarsi 
e così assicurare una fonte stabile di finanziamento, ancorché parziale, a sostegno degli sforzi per 
lo sviluppo della missione educativa.  
I contributi percepiti dal Collegio nell’ a.s 2019/2020 sono stati prevalentemente di carattere 
pubblico istituzionale. Il totale dei contributi contabilizzati nel bilancio 2019/2020 ammontano ad € 
1.014.311,27 dei quali euro 704.502,90 ancora da ricevere alla data del 31/08/2020. 
I contributi ricevuti hanno permesso il parziale finanziamento dello svolgimento dell’attività di 
educazione e formazione.

ALTRE INFORMAZIONI
•  Il Collegio è in possesso della certificazione di Qualità a norma ISO 9001/2015 rilasciata 

dall’ente SGS. Il certificato di validità triennale è stato rinnovato in data 27.05.2019. 
Nell’esercizio in corso siamo stati sottoposti alla verifica ispettiva esterna per verificare il 
mantenimento dei requisiti di certificazione in data 18 e19 maggio 2020. L’audit non ha riportato 
non conformità e la certificazione è stata regolarmente confermata.

•  A seguito di gravi mancanze di natura disciplinare, a gennaio 2020 venne avviato un 
procedimento disciplinare con intimazione di licenziamento per giusta causa nei confronti di 
un dipendente della sede di Merate. In data 16.11.2020 è stata notificata l’impugnazione del 
licenziamento e introdotta la causa di lavoro rispetto alla quale ci si costituirà in giudizio.
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