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Benvenuti in Collegio

Benvenuti in Collegio, 
per un incontro che potrebbe andare presto oltre la pagina. Queste parole sono 
semplicemente un saluto e un invito a visitarci.
Il Villoresi è una realtà dinamica, che per oltre un secolo molte persone hanno fatto 
crescere con intelligenza, preferendo l’innovazione alla conservazione e dimostrando  
che l’ispirazione cristiana muove incontro alla realtà senza paura o nostalgia. Viviamo  
tempi difficili, certo: un susseguirsi di crisi che ha velato l’ingenua certezza sulla bontà  
del futuro. Il compito degli adulti è però quello di dare fiducia ai propri figli e siamo  
convinti che insieme, scuola e famiglie, possiamo prepararli serenamente alla vita. 
Il futuro inizia a scuola. Nella storia è sempre stato così: le persone più belle, quelle 
che hanno reso migliore il mondo, hanno avuto dei grandi maestri e spesso degli ottimi 
compagni. Nessuno di loro era perfetto, senza difetti, senza fragilità. A scuola, infatti,  
non importa essere i migliori, ma diventare migliori. 
Il futuro inizia dove il mondo che esiste già viene studiato, capito e messo in discussione. 
Questo avviene in ogni vera lezione. In una scuola cattolica ancora di più, perché  
al Villoresi tutto ciò che già esiste sarà illuminato e messo in discussione dalla persona  
di Gesù di Nazareth. Nessuno è più nuovo di lui. Nella tempesta lui porta la calma.  
Ha pensieri che superano i nostri pensieri. Vede ciò che noi non vediamo ancora.  
Chi lo frequenta diventa migliore. È da lui e da quelli che gli sono diventati amici  
che noi cercheremo di scoprire il segreto della pace anche nella complessità.
Alla riconoscenza per una grande storia si unisce la determinazione a non mancare  
il momento presente. Sappiamo che infanzia e adolescenza volano via, lasciando in noi  
le loro tracce: per questo ogni giorno, ogni sguardo, ogni gesto a scuola può far la 
differenza. Nulla in Collegio va sprecato: né le gioie, né le fatiche. A scuola tutto sembra 
all’inizio difficile, ma passo dopo passo ciò che appariva impossibile diventa semplice  
e naturale. Bisogna fidarsi, lasciarsi guidare, essere come una squadra.  
Il Collegio Villoresi è tutto questo e molto di più.
Venite e vedrete!
don Sergio Massironi



La visione educativa

Quello che proponiamo ai nostri studenti è un percorso di crescita basato su quattro ambiti, 
che rappresentano i pilastri nell’educazione integrale della persona.

Humanism
Nutrire una visione è la ragion d’essere  
del nostro Collegio, 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. 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 didattica sono a servizio  
della crescita personale.

Languages
Conoscere le lingue al Villoresi è una 
scommessa 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 anche a scuola significa 
fare un’esperienza di crescita integrale, che 
scaturisce 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 genera campioni, in campo 
come nella vita.
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Nido
Il Nido è il primo “ingresso in società”, il primo distacco dalla 
famiglia e, per questo, un momento emotivamente intenso 
sia per i bambini che per i genitori.  
Il Collegio Villoresi lo sa e offre una vera e propria seconda 
casa in città, dove i bambini (tra i 15 e i 24 mesi) vengono 
aiutati ad affrontare le nuove situazioni con un sostegno 
empatico, per creare in collaborazione con le famiglie,  
una “base sicura” per il loro sviluppo. Attraverso una 
costruzione quotidiana, lenta, meticolosa e costante,  
le necessità di ogni singolo bambino e della sua famiglia 
vengono valorizzate e messe al centro. 
Il dialogo e la collaborazione, valori fondanti per una 
proposta cristiana come quella del Collegio, sono alla base 
di un rapporto armonioso ed efficace tra le educatrici e le 
famiglie. La scuola supporta la genitorialità offrendo servizi 
di qualità educativa e relazionale anche attraverso momenti 
di confronto al di fuori dell’orario scolastico, grazie al 
sostegno psicologico per docenti e famiglie.

Strategie educative 
Valorizzazione del singolo bambino: del suo sguardo che incontra il mondo,  
delle sue competenze riconoscendone e valorizzandone il suo potenziale.
Lo spazio e il tempo per i bambini: l’attenzione allo spazio, all’ambiente, 
all’organizzazione per angoli di interesse contribuiscono a stimolare e incuriosire  
il bambino motivandolo nell’apprendimento. Le routine quotidiane aiutano il bambino  
ad organizzare la realtà del proprio vissuto scolastico.
Percorso personalizzato: l’educatore ha come ruolo quello di accompagnare, sostenere  
e supportare il bambino nel cammino evolutivo e di crescita valorizzandone la sua unicità.
Ascolto dei bisogni: la fiducia è alla base della costruzione del rapporto di cura che si 
crea quotidianamente tra educatore e bambino. 
Cura dei legami: tra i bambini, tra le educatrici e i bambini e tra le educatrici e la famiglia. 
Curare i legami con rispetto e fiducia per permettere un lavoro di cooperazione che 
sostenga il bambino nella crescita a scuola e a casa.
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Per la crescita della persona
Orientamento: per accompagnare  
il bambino verso il passo successivo  
della scuola dell’infanzia e favorire  
un percorso di continuità.
Ecologia e natura: laboratori per avvicinare 
il bambino alla natura e all’arte del riciclo/
ecologia.
Tecnologia: adozione della tecnologia  
per una comunicazione immediata  
e trasparente con i genitori tramite  
registro elettronico.
Inclusione: valorizzazione dell’unicità 
degli stili cognitivi di ciascuno per un 
apprendimento più efficace e gratificante, 
favorendo l’inclusione in una scuola  
“di tutti e di ciascuno”. 

Per la crescita del bambino
Il Nido del Collegio mira a introdurre  
il bambino nella società e nei suoi primi 
rapporti con i coetanei, insegnandogli a:
•  gestire le emozioni durante il distacco 

dalla famiglia e nel rapporto con sè 
stesso;

•  socializzare, con particolare  
attenzione alla relazione tra pari  
e alla cooperazione;

•  conoscere i primi valori cristiani;
•  gestire il proprio corpo e conoscere il sé;
•  acquisire un linguaggio e le sue forme 

comunicative nelle diverse forme.

Organizzazione didattica 
Da lunedì a venerdì, nella sede di Monza,  
i bambini sono seguiti da un educatore,  
con due possibilità:
•  mezza giornata, orario 9.00-13.00 

(accoglienza - routine di cura e merenda 
- attività laboratoriale - routine di cura e 
pranzo - uscita ore 13.00);

•  giornata intera, orario 9.00-15.30 
(accoglienza - routine di cura e merenda - 
attività laboratoriale - routine di cura  
e pranzo - nanna - routine di cura -  
uscita ore 15.45).

A richiesta servizio di pre e post scuola 
dalle 8.00 alle 18.30.
Durante l’orario scolastico, inoltre, vengono 
proposti i seguenti progetti educativi:
•  acquaticità una volta a settimana presso 

la piscina del Collegio;
•  laboratorio di psicomotricità relazionale 

una volta a settimana;
•  laboratorio di inglese con insegnante 

madrelingua una volta a settimana. 
Per il nido non sono previste attività 
extrascolastiche pomeridiane. 

Le esperienze che insegnano
Le educatrici sanno costruire un percorso 
annuale ad hoc per ogni esigenza a 
seconda delle tappe di sviluppo dei singoli 
bambini, proponendo anche delle attività 
extrascolastiche:
•  uscite didattiche di fine anno scolastico  

in aziende agrituristiche per favorire  
la conoscenza del mondo animale  
e vegetale divertendosi;

•  proposte di rappresentazioni teatrali 
realizzate da compagnie che raccontano 
storie in modo creativo che favoriscono  
il piacere dell’ascolto e della condivisione.
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Scuola dell’Infanzia
Nella scuola d’infanzia del Collegio Villoresi il bambino potrà 
crescere, sperimentare ed esprimersi attraverso modalità 
innovative di apprendimento come la didattica a progetti, 
il pensiero divergente e la creatività. I bambini potranno 
divertirsi in un ambiente sereno e stimolante, diventando 
ogni giorno più consapevoli e competenti. 
Un’intera equipe specializzata sarà a disposizione della 
famiglia costruendo un dialogo fondamentale per lo sviluppo 
del bambino. Oltre alle insegnanti, il Collegio può contare 
sulla professionalità di madrelingua inglesi, psicomotricisti, 
specialisti di laboratorio e educatrici.

Strategie educative 
La nostra didattica si basa su una progettazione che nasce e si sviluppa in itinere,  
seguendo i bisogni e gli interessi dei bambini.
Apprendimento basato sulla sperimentazione: l’esperienza, l’agire e l’interagire  
con il mondo, l’esplorazione sono i principi cardini alla base del metodo di insegnamento. 
Il luogo del fare e dell’agire: i laboratori sviluppano nel bambino la conoscenza 
dell’ambiente che lo circonda e la capacità a relazionarsi con gli altri.  
Particolare attenzione è posta all’identità ̀e all’immaginazione per potenziare l’espressione,  
il linguaggio e la conoscenza del mondo. 
Il tempo scuola come risorsa: la proposta didattica risponde all’esigenza di avvicinare 
il tempo scuola al tempo dei bambini, organizzando la giornata e la settimana 
dell’apprendimento con momenti scanditi e regolari.
Il multilinguismo: la proposta linguistica prevede che, settimanalmente, con docenti 
madrelingua e attraverso un approccio ludico, musicale e creativo i bambini siano esposti 
gradualmente alla lingua inglese, cinese e spagnola.
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Per la crescita della persona
L’obiettivo è quello di saper crescere  
il bambino con una percezione  
del sé positiva, come persona unica, 
competente e resiliente, partendo anche 
dall’accettazione dei propri errori.
Piacere della cura: attenzione alle 
esigenze e agli interessi del bambino per 
valorizzare l’unicità di ciascuno, sapendo 
accogliere e rispettare momenti delicati e 
proponendo progetti per “l’ambientamento” 
e la “continuità”.
Importanza del dialogo: in questa fase 
delicata della crescita del bambino è 
fondamentale un costante dialogo aperto 
sia con le famiglie che con i bambini,  
per saper soddisfare le loro curiosità  
e cogliere le necessità.
Valore della fiducia: il rapporto scuola-
famiglia si basa su un gesto di fiducia 
reciproca importante. Allo stesso modo 
anche il bambino ha bisogno che 
insegnanti e genitori sappiano dargli fiducia 
e lasciarlo sbagliare.
Valore dell’errore: avvicinare il bambino 
e i genitori all’”errore” affinché possano 
comprendere il suo valore e accettarlo 
come momento di crescita, dando 
importanza allo sviluppo del pensiero 
divergente. 

Per la crescita del bambino
Il bambino sarà stimolato affinché impari:
• le regole del vivere comune;
•  il rispetto per il mondo naturale  

e quanto ci circonda;
• la gestione positiva delle emozioni;
•  la valorizzazione del sé,  

dell’altro e la costruzione  
della propria identità personale;

•  lo sviluppo della creatività  
e del pensiero divergente;

• la comunicazione multilinguistica.

L’organizzazione didattica per la scuola 
d’infanzia si differenzia per le due sedi  
di Merate e Monza. 

Monza Merate
8.00-8.50 7.30-8.30 pre scuola
8.55-9.20 8.30-9.00 ingresso
9.30-11.15 9.00-11.15 attività 
11.15-12.30 11.15-12.15 cure igeniche  

e pranzo
13.00 12.15 o 12.30 uscita intermedia 
13.00-13.30 12.30-13.00 gioco
13.30-15.00 13.00-15.00 nanna per chi  

ne ha bisogno  
e attività per tutti  
gli altri 

15.00-15.30 15.00-15.30 risveglio  
per i bambini  
della nanna  
e preparazione  
per l’uscita 

15.30-15.45 15.30-16.00 uscita
16.00-18.30 16.00-18.00 doposcuola

Le esperienze che insegnano
Nel nostro Collegio, i bambini potranno 
partecipare ad attività pensate ad 
accogliere la loro naturale curiosità, 
attraverso:
•  NATURAL…mente: il laboratorio 

scientifico per far crescere i bambini 
più consapevoli verso la salvaguardia 
dell’ambiente e responsabili della 
comunità in cui vivono, stimolando  
la loro curiosità e il particolare “sguardo  
di meraviglia” che li contraddistingue.

•  Laboratorio di Archimede: un luogo 
pensato per stimolare l’intelligenza  
dei bambini facendoli divertire creando, 
assemblando e giocando in assoluta 
libertà.

•  La Tana delle storie: una vera  
e propria biblioteca dove i bambini 
possono avvicinarsi al “pianeta libro”  
con creatività e naturalezza, rendendo  
il libro parte integrante delle loro giornate. 
Ascolto, condivisione, rispetto reciproco, 
discussione e lavoro di gruppo sono i 
punti fondamentali di questo progetto.
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Scuola Primaria 
Al Collegio Villoresi, la Scuola Primaria è quella dell’incontrare,  
dello scoprire, dell’accogliere, del ricercare l’essenziale  
per educare all’unicità di ciascuno come valore. Un contesto 
significativo dove le domande e la ricerca danno un senso 
all’apprendimento, dove quello che aiuta ad imparare  
è il vero confronto che implica sempre una relazione 
con la realtà. La consapevolezza di sè e del mondo verrà 
sviluppata attraverso laboratori innovativi, le prime gite  
e le esperienze di solidarietà. Il rapporto con la famiglia  
si trasforma in un vero e proprio patto di alleanza educativa 
per creare un clima di collaborazione e fiducia che permetta 
il confronto e la condivisione del percorso di crescita  
dei bambini.

Strategie educative 
Personalizzazione della didattica: abbiamo introdotto la figura dei docenti tutor per 
individuare i bisogni di ciascun alunno e valorizzarne i diversi stili di apprendimento, 
al fine di supportare gli insegnanti del team nel miglioramento dell’attività didattica e 
nell’identificazione dei bisogni degli alunni, cogliendone, fin da subito, i valori e le difficoltà.
Il progetto del plurilinguismo: gli alunni potranno vivere ca. il 30% del monte ore in 
lingua inglese con docenti italiani e madrelingua e potranno scegliere altre lingue come lo 
spagnolo o il cinese.
Il bimestre come momento di confronto e valutazione: ogni bimestre gli insegnanti del 
Collegio consegnano alle famiglie un documento informale di valutazione, che rappresenta 
un momento per fare il punto della situazione prima della consegna delle pagelle ufficiali. 
Classi a numero chiuso: un apprendimento che rispetti standard elevati non prescinde 
dall’attenzione che viene data al singolo, per questo le nostre classi non hanno un numero 
di allievi superiore a 25.
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Organizzazione didattica  
5 anni di scuola; massimo 25 alunni per 
classe; plurilinguismo: 30% del monte orario 
in inglese. 

Monza Merate
8.00-9.00 7.45-8.30 pre scuola
9.00-16.05 8.30-16.10* attività didattica
16.05-18.00 16.10-18.00 doposcuola 
*A Merate il mercoledì l’attività didattica termina 
alle ore 12.10 ma è possibile fermarsi a scuola 
fino alle ore 16.10 aderendo ad una attività 
opzionale.

l servizio pre e post scolastico e le attività 
sportive e opzionali sono su richiesta  
e previa iscrizione.

Le esperienze che insegnano:
Gli alunni del collegio saranno aiutati 
nello sviluppo del loro percorso didattico-
educativo attraverso progetti co-curricolari.
Progetto accoglienza: all’inizio di ogni 
anno scolastico, il Collegio, consapevole 
dell’esperienza significativa, carica  
di emozioni e aspettative che riveste  
il primo giorno di scuola, si impegna  
a creare condizioni favorevoli per accogliere 
i bambini del primo anno.
Progetto Sport: il Collegio promuove 
attività per vivere lo sport come momento 
fondamentale nella formazione della 
persona e prevede ore di lezione in palestra 
e in piscina.

Progetto Coro: con lo scopo di sviluppare 
nel bambino l’espressività vocale e 
renderlo consapevole delle proprie 
potenzialità e talento.
Teatro: l’attività teatrale si propone come 
forma di espressione e comunicazione.
Uscite didattiche: fuori da scuola alla 
scoperta della realtà per “imparare ad 
imparare” e per crescere.
Progetto educazione ambientale: 
il progetto è dedicato alla raccolta 
differenziata dei rifiuti, al riciclaggio delle 
sostanze e alla salvaguardia delle risorse.
Educare all’affettività: per rendere il 
bambino sempre più consapevole delle 
proprie emozioni e in grado di saperle 
riconoscere e accettare.
L’origine della vita: per la classe quinta 
incontri con specialisti per affrontare il tema 
della sessualità.
Percorso spirituale: perchè il cristianesimo 
possa essere il fondamento e la base su 
cui costruire l’intero percorso formativo 
(preghiera a inizio giornata, riflessione 
guidata e preghiera settimanale in cappella, 
novena di Natale, valorizzazione del tempo 
di Avvento e Quaresima).
Il mio tempo per gli altri: partecipazione  
a progetti di solidarietà.

Per la crescita della persona
I bambini della scuola primaria del Collegio 
- con l’aiuto e il sostegno delle figure adulte 
di riferimento - saranno portati a compiere 
dei “passi” di crescita, nel rispetto di uno 
sviluppo integrale della persona, sintetizzati 
in cinque parole chiave che verranno 
declinate ogni anno sullo sfondo della 
cornice educativa della scuola.
•  Classe prima: Conoscenza 

Conoscenza di sé e del sé corporeo 
accrescendo il desiderio di esperire 
la realtà, coltivando il piacere della 
scoperta.

 •  Classe seconda: Appartenenza  
Sentirsi parte di un gruppo, riconoscere  
gli adulti come costante riferimento 
e guida per imparare ad accogliere 
i compagni “diversi da sé” con 
atteggiamenti di disponibilità e aiuto.

•   Classe terza: Ascolto 
Imparare ad ascoltare con il cuore  
per “imparare ad imparare”.

•   Classe quarta: Riflessione 
Sviluppare la capacità di riflessione 
guidata sulla propria esperienza per una 
migliore conoscenza di sé e per una 
maggior autonomia nel gestire le proprie 
abilità.

•   Classe quinta: Consapevolezza 
Essere protagonista attivo e consapevole 
del proprio apprendimento.

Per la crescita dell’alunno
Il percorso scolastico della scuola primaria 
avrà come obiettivi:
•  favorire una cultura internazionale e 

sviluppare la capacità di comunicazione 
multilinguistica;

•  accrescere il desiderio e ricerca del bello 
e del vero già insiti in ogni bambino;

•  prendere coscienza di sé e delle proprie 
capacità;

•  sperimentare tutte le potenzialità 
intellettuali e motorie;

•  mettere in gioco tutta la propria affettività;
•  stimolare la capacità di giudizio e di 

senso critico;
•  sviluppare lo spirito di collaborazione
•  sviluppare la sensibilità alla valorizzazione 

e al rispetto dell’ambiente in quanto Creato.
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Scuola Secondaria di I grado
In un passaggio così delicato per il ragazzo, il Collegio 
Villoresi si impegna ancora di più a valorizzare la persona 
prima dello studente, perché sa riconoscere l’unicità 
di ciascuno su cui costruire la consapevolezza che lo 
accompagnerà nel percorso di crescita. Verranno utilizzate 
metodologie innovative, che aiuteranno il ragazzo a scoprire 
i propri talenti. Inoltre, il percorso offerto ha come obiettivo 
quello di formare dei veri cittadini del mondo. 
Le famiglie sono e continueranno ad essere un supporto  
e punto di riferimento del ragazzo, per questo per il Collegio 
è fondamentale un costante dialogo con loro sia attraverso 
colloqui scolastici che tramite momenti di scuola aperta  
e occasioni di incontro più informali.

Strategie educative 
A Monza
Docenti Tutor: ogni alunno verrà affiancato 
da un docente Tutor che, durante il 
percorso triennale, accompagnerà l’allievo 
nell’affrontare le sfide dell’apprendimento 
e nella scoperta dei propri talenti. Un tutor 
educativo sempre a disposizione per allievi 
e famiglie, con l’intento di supportare i 
ragazzi nel gestire le fatiche del crescere. 
Il valore del multilinguismo: il valore 
di essere cittadino del mondo e di poter 
comunicare senza limiti. Un percorso 
di pratica della lingua inglese per tutti 
di 11 ore settimanali, il tutto realizzato 
nell’orario curricolare avvalendosi di docenti 
madrelingua.
Active Learning: una proposta didattica 
che valorizza gli stili di apprendimento 
degli allievi e una metodologia più attiva 
nell’erogazione delle attività formative.  
Una proposta didattica che prevede 
l’utilizzo di piattaforme digitali (Microsoft 
Teams) per supportare gli allievi anche  
nel lavoro personale a casa propria.
Classi a numero chiuso: per favorire 
l’apprendimento, una qualità didattica 
di standard elevato e un percorso di 
accompagnamento, il numero di allievi per 
classe non può superare la quota di 25.

A Merate
Docenti Tutor: ogni alunno verrà affiancato 
da un docente Tutor che, durante il 
percorso triennale, accompagnerà l’allievo 
nell’affrontare le sfide dell’apprendimento 
e nella scoperta dei propri talenti. Un tutor 
educativo sempre a disposizione per allievi 
e famiglie, con l’intento di supportare  
i ragazzi nel gestire le fatiche del crescere. 
La proposta del multilinguismo: il valore 
di essere cittadino del mondo e di poter 
comunicare senza limiti. Un percorso 
di pratica della lingua inglese di 11 ore 
settimanali, il tutto realizzato nell’orario 
curricolare avvalendosi di docenti 
madrelingua (a cui si accede mediante  
un test di orientamento).
Project base learning una proposta 
didattica che valorizza la progettualità  
tra le discipline, l’interazione tra i saperi  
e la didattica per competenze.
Classi a numero chiuso: per favorire 
l’apprendimento, una qualità didattica 
di standard elevato e un percorso di 
accompagnamento, il numero di allievi per 
classe non può superare la quota di 25. 



Per la crescita della persona
Orientamento: una serie di attività per 
accompagnare il ragazzo a trovare la 
propria identità e maturare autonomia 
nelle scelte, così da acquisire più 
consapevolezza dei propri talenti e punti 
di fragilità. In questo modo, il ragazzo sarà 
anche aiutato nell’indirizzamento verso la 
scuola secondaria di secondo grado.
Momenti di formazione: i ragazzi 
verranno avvicinati ed educati rispetto ad 
alcune tematiche centrali per questa fase 
dello sviluppo, come: socializzazione e 
prevenzione dei fenomeni del bullismo, 
educazione all’affettività e alla sessualità; 
sia in spazi curriculari che extra-scolastici.
Corresponsabilità: il ragazzo verrà 
guidato in un percorso che gli insegni 
il rispetto del prossimo in una logica di 
corresponsabilità civile.
Progettare il futuro: il ragazzo imparerà 
ad apprendere e progettare il futuro 
costruendo strategie per realizzarlo.
Non solo studio: il Collegio offre dei 
percorsi di arricchimento formativo, 
sia negli spazi di prescuola che del 
doposcuola, in diversi ambiti (sportivo, 
artistico, digitale ecc.).

Per la crescita dello studente
•  Competenze digitali: progetto One To 

Cloud, apprendimento degli stumenti  
di produttività e utilizzo consapevole  
della tecnologia.

•  Competenze linguistiche: in inglese 
(percorso potenziato plurilinguismo 
livello B2).

•  Competenze civiche: e sociali 
connesse alle molte iniziative 
interdisciplinari e extrascolastiche.

•  Imparare ad imparare: grazie al 
supporto e all’accompagnamento  
di docenti e tutor dedicati.

•  Spirito di iniziativa: legato all’approccio 
metodologico fondato sul Project Based 
Learning e sull’Active Learning.

Organizzazione didattica
•  Attività opzionali al mattino (solo a 

Monza, tra le ore 8.00 e le ore 9.00)  
e nel pomeriggio.

•  11 ore in lingua inglese  
(30% del monte orario complessivo). 

•  Sportelli di potenziamento e recupero 
attivi da ottobre a fine maggio.

•  A Monza, ore di scienze motorie nelle 
quali è previsto l’utilizzo della piscina 
interna del Collegio. 

Monza*
9.00 ingresso
16.15 lun-mar-gio 
13.50 mer-ven

uscita

16.15-18.00 lun-mar-gio  
14.35-18.00 mer-ven

attività  
opzionali

Merate*
8.00 ingresso
13.50 uscita
Per allievi veicolari attività obbligatoria legata alle 
certificazioni linguistiche con il secondo modello: 
1^E al lunedì, 2^E al martedì, 3^E al giovedì.  
Attività opzionali e studio assistito disponibili tutti 
i giorni su richiesta
* Gli orari potrebbero subire eventuali variazioni 
per motivi didattici.

Le esperienze che insegnano
Il Collegio offre agli studenti la possibilità  
di imparare collaborando tra loro, 
attraverso progetti che superano il confine 
del proprio gruppo classe, vanno al di là 
del recinto delle discipline e anche  
oltre il nostro Paese. 
•  Certificazioni: Il Collegio attiva percorsi 

opzionali per il consolidamento delle 
competenze linguistiche attraverso il 
canale della certificazione. Gli studenti 
sono supportati da percorsi opzionali 
di preparazione (1 ora alla settimana). 
Per le certificazioni, ci si appoggia a 
Cambridge Institute per quella inglese  
e a Dele per quella spagnola.

•  Vacanze studio: durante le settimane  
di sosta delle lezioni, il Collegio organizza 
periodi residenziali all’estero per un 
ulteriore affinamento delle competenze 
linguistiche e personali.
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Scuola Secondaria di II grado
Il segreto della pace nella complessità

Il Collegio Villoresi si impegna a formare gli uomini  
e le donne che costruiranno il domani, proponendo un’ampia 
offerta formativa che possa cogliere e valorizzare i talenti 
di ciascuno. Al ragazzo verranno forniti tutti gli strumenti 
necessari per affrontare un mondo in continuo cambiamento, 
innovativo e internazionale. Solo con la consapevolezza  
del passato e l’allenamento del pensiero critico, il ragazzo  
si sentirà sicuro di poter sbagliare e crescere ancora, 
sempre, anche al di fuori del Collegio.

Strategie educative 
Internazionalità: il Collegio è per sua natura di carattere internazionale e guarda sempre 
oltre ai confini culturali e linguistici. Il ragazzo verrà guidato in un percorso che gli aprirà 
diverse opportunità in Italia ma anche all’estero.
Interdisciplinarietà: l’approccio che vuole dare il Collegio va oltre la definizione di 
disciplina ma, piuttosto vuole creare delle competenze trasversali che allenano il ragazzo a 
ragionare senza i limiti imposti dalla mente. 
Sguardo sempre al presente: questo particolare momento di sviluppo accompagna 
il ragazzo verso il futuro che lo aspetta, in una realtà molto più complessa di quella 
scolastica; per questo il Collegio propone la sua offerta formativa sempre con un occhio 
critico verso il presente e l’attualità.
Co-working: i ragazzi saranno sempre incoraggiati a collaborare, sia tra loro che con gli 
insegnanti, grazie anche ad attività progettuali e laboratori creati con questo scopo.
Analisi della realtà: la scuola secondaria di II grado del Collegio continuerà il suo 
percorso per supportare il ragazzo – già allenato durante le lezioni e le altre attività offerte 
dalla scuola - a guardare la realtà con senso critico.

Organizzazione didattica
5 anni di scuola: Istituto Tecnico Economico, Liceo Classico Contemporaneo,  
Liceo Scientifico Sportivo, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 
4 anni di scuola: Liceo Scientifico Quadriennale. 
8.05-13.50 attività didattico formative (con sesta ora) 
14.00-14.50 settima ora di lezione quando prevista (triennio) 
14.30-18.30 in DAD sportello di recupero, corso di supporto di inglese
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Liceo Classico Contemporaneo

Il Liceo Classico Contemporaneo è il percorso culturale di punta del Collegio Villoresi.  
Il format è inedito e pensato per rendere evidenti i nessi fra l’eredità della cultura 
occidentale e le sfide poste dalla modernità. Con un obiettivo ambizioso: formare persone 
capaci di interpretare l’oggi con senso critico, avendo chiare le basi umanistiche del 
metodo scientifico. In questa prospettiva il curriculum, unico nel suo genere, unisce sin  
dal primo anno le materie più tipiche di indirizzo, come il Greco e il Latino, allo studio 
della contemporaneità. In particolare, “Cinema e Fotografia” e poi “Visual Studies” aprono 
la scuola al linguaggio dell’immagine, la cui padronanza si profila sempre più rilevante 
nell’era della comunicazione digitale. La scelta dell’inglese per gli insegnamenti scientifici 
mira a rafforzare le competenze linguistiche di ragazzi che possano orientarsi a qualsiasi 
percorso universitario, in Italia e all’estero. Altre materie nuove, come “Elementi di lingua 
e cultura ebraica”, allargano l’esplorazione del passato a una parte della nostra identità 
culturale troppo trascurata dagli studi classici tradizionali. Gerusalemme torna quindi in 
scena, con Atene e Roma, a definire quell’orizzonte di senso che fa dell’Europa un unicum 
nel mondo globalizzato.

Quadro Orario

Discipline di studio I II III IV V
Religione 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Latino 4 4 - - -
Greco 4 4 - - -
Lingue e letterature classiche comparate - - 7 7 7
Elementi di lingua e cultura ebraica 1 1 1 1 1
Inglese* 4 4 4 4 4
Storia/Geopolitica 2 2 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 4 4 4
Matematica* 3 3 2 2 2
Fisica* - - 2 2 2
Scienze* 1 1 2 2 2
Storia dell’arte 2 2 1 1 1
Cinema e fotografia 2 2 - - -
Visual Studies - - 2 2 2
Scienze motorie* 2 2 1 1 1
Totale ore settimanali 30 30 33 33 33 

* Discipline insegnate in lingua inglese. 

A chi ambisce ad una preparazione culturale completa e di massimo livello integrando gli studi classici 
con lo studio delle scienze in inglese e workshop sulla contemporaneità: dal giornalismo al public 
speaking, dall’architettura alla green economy, dalla psicanalisi, alla grande musica, al design, dalla 
finanza al marketing.

ITE, Amministrazione, Finanza e Marketing

L’Istituto Tecnico Economico del Collegio Villoresi vuole rispondere alle aspettative di 
ragazzi che avvertono una propensione al lavoro di impresa e il desiderio di avere gli 
strumenti adatti a muoversi sicuri in una realtà economica e politica in continua evoluzione. 
Per fare questo, vitale è il rapporto con il tessuto imprenditoriale, produttivo e finanziario 
che rende la Brianza un modello di rilevanza mondiale. È quindi in un dialogo permanente 
con le istituzioni e il territorio che la nostra offerta formativa si fa dinamica e sempre 
attuale. Il carattere internazionale del Collegio, con la presenza di decine di docenti 
madrelingua e l’attivazione di partnership su larga scala, alimenta l’attenzione alla lingua 
e alla cultura delle economie emergenti, con le quali i nostri studenti dovranno elaborare  
la capacità di interagire in modo flessibile e attento. Inoltre, circa il 30% delle lezioni  
sarà ordinariamente svolto in lingua inglese.

Quadro Orario

Discipline di studio I II III IV V
Religione cattolica 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Inglese* 4 4 4 4 4
Spagnolo 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Geografia economica* 3 3 - - -
Matematica* 4 4 3 3 3
Tecnologia della comunicazione /Informatica 2 2 2 2 -
Economia aziendale con laboratorio 2 2 6 7 8
Diritto ed economia politica 2 2 - - -
Diritto - - 3 3 3
Economia politica* - - 3 2 3
Scienze integrate [fisica / chimica / biologia] 3 3 - - -
Scienze motorie e sportive          2 2 2 2 2
Totale ore settimanali 32 32 33 33 33

*  Discipline in parte o totalmente insegnate in inglese, secondo la metodologia e i programmi 
Cambridge, per gli studenti che hanno fatto tale scelta [IGCSE - A Level]
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Liceo Scientifico Quadriennale

Il Liceo scientifico quadriennale è un percorso di studi che anticipa al quarto anno 
l’esame di Stato, grazie a strategie innovative, messe in campo per favorire un 
apprendimento efficace e autentico. Alla base di questo indirizzo – il curriculum è a tutti 
gli effetti quello di un liceo scientifico – sta dunque un metodo di lavoro, che risulterà 
fondamentale a ogni livello successivo di studi: esso si basa sul superamento del 
concetto di disciplina e sulla definizione di aree a carattere pluridisciplinare, 
che diano forma a un’intelligenza flessibile e capace di connessioni; comporta 
inoltre la presenza di docenti tutor e l’organizzazione dell’anno scolastico in quattro 
bimestri, al termine di ognuno dei quali è prevista una settimana dedicata al recupero 
e/o al potenziamento. Il co-working fra docenti e fra studenti è la chiave di una 
programmazione per progetti e per aree disciplinari, arricchita da collegamenti 
internazionali e attività laboratoriali in Collegio o presso importanti centri di ricerca  
in tutta Europa. A supporto di tali esperienze il 40% delle ore di lezione è previsto  
in lingua inglese, con certificazioni linguistiche obbligatorie e in orario curricolare.

Quadro orario

Discipline di studio CLIL I II III IV
Area lingua 
madre

Italiano / Letteratura italiana 4 4 4 4
Latino 3 3 2 2

Area lingue Inglese e certificazione X 5 5
Lingua, cultura inglese e Certificazioni [IELTS] X - - 3 3

Area logico-
matematica

Matematica e Informatica 5 5 - -
Matematica con informatica - - 4 4

Area delle 
scienze

Scienze con laboratorio / Scienze naturali X 2 2 2 2
Fisica con laboratorio / Fisica X 2 2 2 2

Area 
antropologica

Storia X 2 2 2 2
Storia dell’arte X 1 1 1 1
Filosofia - - 2 2
Economia / Economia - Diritto X 1 1 1 1
IRC (o attività alternative) 1 1 1 1

Area dei 
linguaggi

Educazione alle arti X 1 1 - -
Disegno tecnico e AUTOCAD 1 1 1 1
Scienze motorie X 2 2 2 2
Attività valutazione portfolio 2 2 2 2

Seminari  
o laboratori 
avanzati

Seminario e attività di ricerca di letteratura  
e arti comparate**

X - - (+1) (+1)

Laboratorio di matematica avanzata* X - - (+1) (+1)
Laboratori di scienze e fisica applicata* X - - (+2) (+2)
Seminario e attività di ricerca di scienze economico-
sociali e studi internazionali**

X - - (+1) (+1)

Teoria della comunicazione** X - - (+1) (+1)
Totale ore settimanali 32 32 33 33

*  Coerentemente con l’indirizzo di studio, i due seminari/laboratori di matematica avanzata e di 
scienze e fisica applicata completano obbligatoriamente il monte ore delle singole discipline. 

**  È prevista la scelta di un terzo laboratorio o seminario tra quelli indicati (+1), in relazione agli 
interessi dell’alunno o in funzione orientativa. 

Liceo Scientifico Sportivo

Il Liceo scientifico sportivo ha l’obiettivo di offrire una solida preparazione liceale a 
studenti impegnati in attività agonistiche o interessati a sviluppare un ampio 
spettro di competenze che li possa inserire a livello professionale nel mondo dello 
sport, garantendo le condizioni per accedere ai più diversi percorsi universitari. 
Giornalisti, medici, avvocati, tecnici, analisti dello sport e chissà quanto altro: formiamo 
non solo campioni in palestra o sul campo, ma giovani che da una passione sappiano 
trarre l’interesse a studiare, per sviluppare un’intelligenza che supporti la prestanza fisica. 
L’uso della lingua inglese – che caratterizza circa il 20% del tempo scuola nel biennio 
e il 30% nel triennio – e l’applicazione di informatica, fisica e matematica all’analisi delle 
prestazioni sportive radicano questo indirizzo nel presente e nel futuro. Mentre crescono 
l’attenzione e gli investimenti sul benessere personale, il Collegio Villoresi scommette così 
su un percorso che unisce anima e corpo in un profondo equilibrio: apprezzare i successi  
e imparare dalle sconfitte, riconoscendo nella scuola il crocevia dell’adolescenza.

Quadro Orario

Discipline di studio I II III IV V
Religione cattolica 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Inglese con laboratorio 4 4 4 4 4
Storia/Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica e Informatica 5 5 4 4 4
Fisica con laboratorio 2 2 3 3 3
Scienze naturali con laboratorio 3 3 3 3 3
Diritto e economia dello sport - - 3 3 3
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3
Discipline sportive* 3 3 3 3 3
Laboratorio Sport Data Science** 1 1 - - -
Totale ore settimanali 29*** 29*** 32 32 32

 *  Nel primo biennio sono state individuate le seguenti discipline prevalenti: atletica leggera, 
pallavolo, pallamano, orienteering. Nel secondo biennio: atletica leggera, nuoto, ginnastica 
artistica, pallacanestro, hockey. In quinta: sci, vela, baseball, badmington, tag e touch rugby.

**  Il Laboratorio “Sport Data Science” – attivato nel biennio e obbligatorio per 1 ora settimanale –  
è finalizzato a consolidare le competenze in ambito matematico-scientifico attraverso 
l’applicazione alle discipline sportive e mediante l’utilizzo di software informatici specifici.

***  È prevista un’ora aggiuntiva opzionale di seconda lingua straniera
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Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Il Liceo scientifico delle scienze applicate è un indirizzo che mira a collegare pratica 
e teoria della ricerca, rispondendo al desiderio di studenti che hanno una propensione 
all’indagine e allo studio della realtà. Il metodo scientifico, in un curriculum che non tralascia 
la preparazione umanistica, è introdotto attraverso un continuo intreccio di attività in aula 
e nei laboratori di biologia, chimica e fisica, con lo sviluppo di competenze informatiche, 
che spaziano dalla robotica, al coding, al pensiero computazionale. Il carattere 
internazionale del Collegio Villoresi presuppone infine l’interazione fra docenti italiani  
e madrelingua, con circa il 30% delle ore curricolari erogate in lingua inglese.

Quadro Orario

Discipline di studio I II III IV V
Religione cattolica 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Inglese con laboratorio 4 4 4 4 4
Storia/Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica 5 5 5 5 5
Informatica [ECDL] 2 2 2 2 2
Fisica con laboratorio 2 2 3 3 3
Scienze naturali con laboratorio 3 3 5 5 5
Disegno* e Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Robo-Logic** 1 1 - - -
Totale ore settimanali 29** 29*** 32 32 32

*  È previsto un workshop sul programma AUTOCAD [2D e 3D] finalizzato a conseguire  
la certificazione prevista.  

**  Un laboratorio di Robotica e Pensiero Computazionale con lo scopo di offrire agli studenti  
un ulteriore ambito di applicazione della scienza.

***  È prevista un’ora aggiuntiva opzionale di seconda lingua straniera
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San Giuseppe – Monza

Listini Soluzione 
unica

4 rate  
set, nov,  
gen, mar

8 rate  
set – apr

Iscrizione Annuale 400,00 €
Iscrizione Annuale - percorso Inglese avanzato 600,00 €

Nido Monza
Nido full day 5.000,00 € 1.250,00 € 625,00 €
Nido half day 4.000,00 € 1.000,00 € 500,00 €

Scuola dell’Infanzia Monza
Piccoli 2.400,00 € 600,00 € 300,00 €
Inglese avanzato obbligatorio 700,00 € 175,00 € 87,50 €
Mezzani 2.400,00€ 600,00 € 300,00 €
Inglese avanzato opzionale 900,00 € 225,00 € 112,50 €
Grandi 2.400,00 € 600,00 € 300,00 €
Inglese avanzato opzionale 1.100,00 € 275,00 € 137,50 €

Scuola Primaria Monza
Classi prime e seconde  
Inglese avanzato incluso

5.950,00 € 1.487,50 € 743,75 €

Classi terze, quarte e quinte 4.100,00 € 1.025,00 € 512,50 €
Inglese avanzato opzionale  
Classi terze, quarte e quinte

1.850,00 € 462,50 € 231,25 €

Scuola Secondaria di primo grado
Classi prime e seconde  
Inglese avanzato incluso

6.450,00 € 1.612,50 € 806,25 €

Active Learning opzionale 700,00 € 175,00 € 87,50 €
Classi seconde e terze 4.600,00 € 1.150,00 € 575,00 €
Active Learning opzionale per le seconde 500,00 € 125,00 € 62,50 €
Classi seconde e terze 4.600,00 € 1.150,00 € 575,00 €
Inglese avanzato opzionale 1.850,00 € 462,50 € 231,25 €

Scuola Secondaria di secondo grado
Classi Prime  
Inglese avanzato incluso

7.450,00 € 1.862,50 € 931,25 €

Classi dalla 2° alla 5° 5.600,00 € 1.400,00 € 700,00 €
Inglese avanzato opzionale 1.850,00 € 462,50 € 231,25 €
5° anno e ITE Cambridge dalla 2° alla 5°* 900,00 € 225,00 € 112,50 €

Pasti Nido (a presenza) 4,50 €
Pasti Infanzia 900,00 € 225,00 € 112,50 €
Pasti Primaria 1.050,00 € 262,50 € 131,25 €
Pasti Secondaria I grado (5 giorni) 1.050,00 € 262,50 € 131,25 €
Pasti Secondaria I grado (4 giorni) 840,00 € 210,00 € 105,00 €
Pasti Secondaria I grado (3 giorni) 630,00 € 157,50 € 78,75 €

* Per il liceo scientifico quadriennale è previsto un contributo addizionale annuale di 100 €

Istituto Beata Vergine Maria – Merate

Listini Soluzione 
unica

4 rate  
set, nov,  
gen, mar

8 rate  
set – apr

Iscrizione Annuale 400,00 €
Iscrizione Annuale - percorso Inglese avanzato 
Scuola dell’Infanzia

470,00 €

Iscrizione Annuale - percorso Inglese avanzato 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

600,00 €

Scuola dell’Infanzia Merate
Piccoli, Mezzani e Grandi 1.750,00 € 437,50 € 218,75 €
Inglese avanzato opzionale 350,00 € 87,50 € 43,75 €

Scuola Primaria Merate
Classi dalla prima alla quinta 2.600,00 € 650,00 € 325,00 €
Inglese avanzato opzionale 1.600,00 € 400,00 € 200,00 €

Scuola Secondaria di primo grado
Classi dalla prima alla terza 4.100,00 € 1.025,00 € 512,50 €
Inglese avanzato opzionale 1.750,00 € 437,50 € 218,75 €

Pasti Infanzia inclusi inclusi inclusi
Pasti Primaria (5 giorni) 1.050,00 € 262,50 € 131,25 €
Pasti Primaria (4 giorni) 840,00 € 210,00 € 105,00 €
Secondaria primo grado (5 giorni) 1.050,00 € 262,50 € 131,25 €
1 pasto 215,00 € 53,75 € 26,80 €
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Le sedi
Due sedi, un’unica offerta formativa a 20 minuti di distanza.
Negli ultimi anni il Villoresi ha potenziato la continuità 
didattica tra le sedi di Monza e Merate, così da poter offrire  
il proprio progetto a più studenti. I due istituti condividono 
non solo metodo, piani di studio e corpo docente, ma anche 
orari e iniziative extra-curriculari.
Le sedi sono in una posizione strategica e facilmente 
raggiungibili: da Milano, infatti, la sede di Monza si raggiunge 
in 15 minuti di automobile. Inoltre, sono ben collegate anche 
con stazioni e aereoporti: gli aereoporti internazionali  
di Malpensa e Orio al Serio sono a 30 minuti mentre quello  
di Linate a 45 minuti di automobile; perché il mondo di oggi  
è sempre più vicino e il Collegio Villoresi lo sa bene.
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La sede di Monza
Una nuova visione per un Collegio 
proiettato verso il futuro, ma con una 
lunga tradizione di alta qualità.
Con oltre un secolo di storia, il Collegio 
Villoresi ha educato generazioni attraverso 
una formazione seria e di qualità, grazie 
alla quale molti giovani si sono inoltrati nel 
campo della ricerca e dell’imprenditoria, 
facendo la storia e la ricchezza del territorio.
Il Collegio si caratterizza dunque per la 
capacità di innovare e anticipare i tempi, 
formando giovani che possano essere 
protagonisti della vita civile, sociale  
e imprenditoriale del territorio.

Spazi in continua evoluzione, per 
adattarsi alle esigenze dell’innovazione 
didattica.
La sede storica del Collegio, di grande 
bellezza e imponenza, è molto funzionale 
alla vita insieme sia all’aperto che negli 
spazi dedicati alla didattica, e continua 
a evolvere adattandosi ai cambiamenti 
d’epoca. Inoltre, l’attenzione crescente  
al rapporto tra essere umano e ambiente  
ci porta a valorizzare sempre più le aree 
verdi del Collegio, affinché la didattica non  
si svolga solo nei luoghi chiusi ma sempre  
di più in contatto con la terra, la natura  
e l’aria aperta.

Un mondo dentro un mondo: l’impegno 
del Villoresi verso la comunità.
I collegi arcivescovili non nascono per 
essere delle isole ma, secondo lo spirito 
evangelico, per essere lievito dentro la 
pasta di un territorio e delle sue dinamiche: 
il Villoresi, nel cuore della città di Monza, 
coltiva sinergie con tutte le forze migliori  
e con tutte le realtà istituzionali, scolastiche 
e aggregative della città. Al centro  
di questo crocevia ci sono i giovani  
e gli adulti che li circondano e che hanno 
bisogno di spazi di incontro, di pensiero,  
di formazione continua.

La sede di Merate
Un luogo protetto e accogliente 
immerso nel verde.
Dove termina via Colombo, nella zona 
residenziale della città di Merate,  
si accede al cortile dell’istituto Villoresi. 
Aree didattiche all’aperto, campi sportivi, 
laboratori attrezzati all’interno, sala 
conferenze e lo splendido auditorium  
da 600 posti: tutto è stato pensato  
e realizzato per creare luoghi sereni, 
confortevoli e funzionali.

L’ex Istituto delle “Dame inglesi”, 
ristrutturato per accogliere una didattica 
innovativa.
Il Collegio Villoresi, “Istituto Beata Vergine 
Maria” fino al 2007, eredita dalle suore di 
Mary Ward una lunga tradizione di serietà 
didattica e di qualità nella formazione 
spirituale.
Nel tempo, si è trasformato in un crocevia 
culturale che è espressione della Chiesa 
ambrosiana nell’Alta Brianza.

L’alta qualità dell’insegnamento,  
che contraddistingue il Villoresi.
In continuità con la sede di Monza, anche 
a Merate è fortemente potenziato lo studio 
di lingue straniere, sia grazie al progetto 
multilinguistico, sia grazie agli scambi 
culturali organizzati per tutti gli ordini 
scolastici. 
Anche gli orari scolastici e i progetti 
pomeridiani opzionali sono stati 
riorganizzati, così da adattare l’offerta 
formativa alle nuove esigenze delle famiglie.

Uno staff rinnovato: un team coeso  
e in continuità tra le due sedi.
In occasione del rinnovamento di visione  
del Collegio Villoresi, è stata anche 
introdotta una nuova modalità di 
coordinamento dell’organico. Parte 
del corpo docente infatti lavora 
trasversalmente su entrambe le sedi, 
condividendo metodi e attività e 
promuovendo la collaborazione non solo 
tra i consigli di classe, ma anche tra gli 
stessi allievi di tutte le scuole.
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Essere… sul territorio 

Il filo conduttore tra tutte le proposte del Collegio è “essere, non apparire”.  
Proprio per questo vuole essere presente sul territorio così da potenziare, ancora una volta, 
l’esperienza dei propri ragazzi. Questa promessa del Collegio non può non prendere  
in considerazione il tessuto e la realtà che lo circondano, ma anzi valorizzare lo scambio 
reciproco, motivo di arricchimento e crescita. L’incontro, infatti, permette la fioritura  
di nuove opportunità di conoscenza e di relazione.

Villoresi Convivio 
Villoresi Convivio è un crocevia di giovani che vogliono tener viva la coscienza e incidere 
nel proprio tempo. All’interno del Collegio Villoresi rappresenta la strutturale apertura della 
scuola alla città, offrendo ad alunni ed ex alunni, a insegnanti e ad amici spazi di incontro, 
di ricerca e spiritualità.

Villoresi Sport Experience 
VSE è l’acronimo della società multi-sportiva del Collegio Villoresi, che fonda la sua 
proposta su tre parole: Sport, Educazione, Scienza. 
Sport  
Le numerose attività dedicate a bambini/e e ragazzi/e interni ed esterni al Collegio sono 
rivolte a specifiche fasce d’età tra i 3 e i 18 anni. A queste, in orario serale, se ne affiancano 
altre, dedicate esclusivamente agli adulti.
Educazione  
L’attività sportiva è intesa come componente essenziale per accompagnare la persona  
nel suo percorso di sviluppo integrale e non semplicemente tecnico-motorio.
Scienza 
Il metodo SVTA (Sport Vision Training Academy) fornirà ai nostri iscritti un fondamentale 
supporto per il potenziamento delle abilità visive. Vogliamo garantire a tutti la giusta cura  
ed attenzione per migliorare e crescere non solo sul campo, ma nella vita di tutti i giorni.

Intorno a noi

Un territorio ricchissimo, in cui perdersi ed imparare esplorando, creando momenti 
indelebili nella memoria e nella crescita dei ragazzi.

Nel raggio di 1 Km da Monza
Villa Reale e Parco di Monza 
La Villa Reale, realizzata dagli Asburgo nel 
1777, è ora sede di importanti eventi, mostre 
ed esposizioni. Il bellissimo parco presenta 
un grande spazio adatto alla didattica 
outdoor e alla meditazione all’aria aperta, 
e ospita inoltre il centro ippico S. Maria alle 
Selve.
Centro Storico di Monza  
Dalla Cappella di Teodolinda all’Arengario, 
il centro storico è il luogo perfetto per 
un’educazione artistica sul campo, oltre che 
essere ricco di occasioni di partecipazione 
civica, associazionismo e visite a istituzioni 
civili e religiose.
Autodromo nazionale di Monza 
Terzo autodromo permanente più antico 
al mondo e sede storica del Gran Premio 
d’Italia, ospita competizioni, manifestazioni 
e concerti. La continua ricerca in ambito 
tecnico ha portato all’apertura di corsi di 
meccanica, ingegneria e guida sportiva.
Pirelli Hangar Bicocca 
Tra gli spazi espositivi a sviluppo orizzontale 
più grandi d’Europa, l’Hangar Bicocca è 
una delle istituzioni più importanti dedicate 
alla produzione e promozione dell’arte 
contemporanea. Tra le varie attività, 
numerosi progetti rivolti alle scuole ispirati al 
principio dell’educare con l’arte.

Nel raggio di 10 Km da Merate
Palazzo Prinetti - Castello di Merate 
È il simbolo di Merate e si affaccia sulla 
piazza principale. Costruito sulle rovine del 
castello di Ariberto d’Intimiano, venne usato 
prima come deposito, per poi diventare un 
palazzo abbaziale per mano della famiglia 
Visconti. 
INAF Osservatorio Astronomico di Brera 
La sede di Merate ospita due cupole 
storiche aperte al pubblico e alle scuole 
per visite diurne e osservazioni notturne 
e una sala multimediale per conferenze 
pubbliche, conferenze stampa, convegni  
e laboratori didattici.
Parco Regionale di Montevecchia  
e della Valle del Curone 
Un’area molto diversificata in cui sono 
presenti zone di rilevante interesse 
ambientale, insediamenti produttivi, aree 
destinate all’agricoltura e all’allevamento 
accanto a monumenti architettonici 
di grande valore artistico e culturale. 
Ospita inoltre le misteriose Piramidi di 
Montevecchia.
Ecomuseo “Adda di Leonardo” 
Un museo completamente all’aperto che 
si snoda per un percorso di 21 Km da 
nord a sud lungo le rive del fiume Adda 
e testimonia il passaggio di Leonardo Da 
Vinci che, in quei luoghi, compì numerosi 
studi in campo idraulico.
Riserva Regionale Lago di Sartirana 
Ha ottenuto il riconoscimento di “sito di 
interesse comunitario” grazie alla sua 
incredibile biodiversità. Meta prediletta  
degli appassionati di birdwatching in quanto  
è possibile assistere alla danza nuziale 
degli Svassi Innamorati, uno spettacolo 
della natura unico nel suo genere.
Chiesa di San Pietro Apostolo 
Progettata da Mario Botta, membro del 
comitato scientifico del Liceo Classico 
Contemporaneo. Un’architettura di intensa 
presenza, disegnata per sottrazione 
di volumi da forme primarie, elemento 
ricorrente nel lavoro di ricerca dell’architetto.
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La storia uno sguardo a ritroso

2019  
La riorganizzazione
Il Rettorato del Collegio Villoresi San 
Giuseppe viene affidato a Don Sergio 
Massironi, che avvia un processo di 
trasformazione dell’offerta formativa per 
rispondere alle sfide della contemporaneità 
e accogliere un rinnovato rapporto sinergico 
con il territorio e la comunità.

2007  
La seconda sede
Lo storico Istituto Beata Vergine Maria, 
fondato nel 1889 e gestito dalle “Dame 
inglesi” di Lodi, passa sotto la gestione 
del Collegio, andando così a rafforzare la 
presenza sul territorio.
Un’oasi raccolta e privilegiata quella della 
Brianza lecchese che unitamente alla sede 
di Monza, a pochi passi dalla villa Reale, 
rappresentano un punto cardine per la 
formazione personale e professionale di 
individui in una regione dove storia, cultura, 
arte, ambiente e imprenditoria convivono e 
dialogano costantemente.

2004  
La certificazione
Dal 2004 il Collegio Villoresi ottiene la 
certificazione adottando un Sistema di 
Gestione per la Qualità (SGQ) che si 
traduce in un servizio migliore e sempre 
più adeguato ai bisogni formativi. Inoltre, 
accogliendo le esigenze dei genitori che 
lavorano, siamo diventati la “seconda casa 
in città”, rendendo flessibili orari e attività.

2000  
Scuola paritaria
Nel 2000 il Collegio è diventato scuola 
paritaria: rispettiamo gli obiettivi e gli 
standard fissati dal Sistema Pubblico di 
Istruzione, elaboriamo un progetto formativo 
in armonia con la Costituzione e un POF 
(Piano dell’Offerta Formativa) conforme 
all’ordinamento scolastico.

1862  
La fondazione
Padre Luigi Maria Villoresi, sacerdote 
Barnabita, fonda il Collegio nel 1862; la 
sede attuale viene inaugurata nel 1903. 
La Scuola Arcivescovile è “chiamata a 
declinare nell’azione educativa quotidiana le 
indicazioni del Magistero dell’Arcivescovo” 
(Sinodo Diocesano 47°, 1995, cost. 582).

36



www.collegiovilloresi.it

San Giuseppe – Monza 
Via Monti e Tognetti, 10 – 20900 Monza (MB) 
t. 039 839041 | segreteria@collegiovilloresi.it

Istituto Beata Vergine Maria – Merate  
Via Mons. Federico Colombo, 19 – 23807 Merate (LC) 
t. 039 9902036 / f. 039 5983020  
segreteria.merate@collegiovilloresi.it


