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• al senso del dovere e non solo del diritto;

• ad una cittadinanza consapevole, basata sul 
rispetto delle regole, della persona, delle idee e 
della proprietà altrui;

• al rifiuto del relativismo culturale, del confor-
mismo, dell’appiattimento del senso comune;

• alla tutela delle tradizioni, dei valori, della 
nostra cultura, senza farne un’arma contro le 
culture diverse, ma un mezzo per la migliore 
comprensione di esse;

• alla meritocrazia.

Una scuola superiore 
di qualità e di prestigio, che mira 

all’eccellenza dei risultati

DSA e BES
Grazie alla consapevolezza acquisita negli anni dai nostri 
docenti, particolare attenzione viene riservata agli studen-
ti che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento o 
Bisogni Educativi Speciali: essi sono seguiti da un appo-
sito referente d’Istituto. Agli studenti del primo anno viene 
inoltre offerta gratuitamente la possibilità di partecipare al 
laboratorio “metodologia dello studio”. A riprova dell’im-
pegno offerto c’è il successo scolastico di molti allievi che 
avevano mostrato all’inizio alcune difficoltà.

Percorsi di consapevolezza, 
metodologia e supporto allo studio
Imparare ad imparare è una competenza chiave segna-
lata dall’Unione Europea per l’apprendimento permanen-
te. Per questo, novità dell’anno scolastico 2017/18 è l’intro-
duzione di un servizio extrascolastico di supporto allo 
studio, volto a fornire consapevolezza e metodologia 
agli studenti. Gli Istituti Vinci danno particolare importan-
za alle competenze trasversali (imparare ad imparare) 
perché puntano non solo a fornire nozioni, ma a formare 
giovani capaci di prendere in mano il proprio futuro.

British Institutes
Le lezioni di conversazione in inglese sono asse-
gnate a docenti madrelingua della British Insti-
tutes, ente di formazione linguistica che dal 1973 
opera sul territorio nazionale. Al termine dell’anno 
è possibile per gli allievi sostenere a scuola l’esa-
me per certificare il proprio livello linguistico trami-
te questo prestigioso ente. La scuola è inoltre sede 
d’esame ESB, Ente Certificatore Internazionale del-
le competenze linguistiche per la lingua inglese.

Convitto
Gli Istituti Vinci offrono agli studenti (e a persone in visita) la 
possibilità di usufruire della struttura annessa alla scuola. 
Con il massimo della comodità dei trasporti (siamo a 600 
metri dalle Ferrovie dello Stato e dall’uscita autostradale), 
a meno di 5 minuti a piedi dalla zona pedonale del cen-
tro di Gallarate, gli Istituti Vinci dispongono di una realtà 
ricettiva. Ventuno minimonolocali e due minibilocali, tut-
ti con bagno e cucina elettrica, possono essere utilizzati 

gratuitamente dagli studenti 
con l’impegno di pagare i co-
sti vivi dei servizi (luce, acqua, 
riscaldamento, pulizie in ca-
mera, cambio lenzuola, servi-
zio lavanderia ad uso comune, 
canone tv, tassa rifiuti, pulizie 
condominiali, ecc) quantificabili 
in 225 euro al mese.

Come si fa scuola 
agli Istituti Vinci
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Retta, dote scuola, sconti
Iscrizione e retta vengono suddivise in 12 rate mensili da 
giugno al maggio dell’anno seguente. Le fami-
glie degli studenti regolarmente iscritti posso-
no fare domanda della “dote scuola” per re-
cuperare fino a 2.000 euro dei costi sostenuti 
(per approfondimento sui requisiti e modalità 
è necessario riferirsi al sito della Regione 
Lombardia). La Segreteria della scuola 
è disponibile a fornire assi-
stenza gratuita su appunta-
mento per la compilazione 
della richiesta. Per le famiglie 
che hanno due o più figli agli 
Istituti Vinci viene applicata una 
tariffa agevolata. Sconti, borse di studio, 
convenzioni aziendali possono essere ri-
chiesti in Amministrazione. Saranno ap-
plicati in base a disponibilità e valutando 
caso per caso.

Stage e vacanze studio
Durante lo svolgimento dell’anno scolastico vengono re-
alizzati periodi facoltativi di stage in Italia e di vacanze 
studio all’estero in Gran Bretagna, Spagna e Germania, 
per un più proficuo apprendimento di quanto studiato. 
Vengono realizzati anche visite guidate a mostre, musei 
e viaggi d’istruzione.

Scuola digitale
Ogni Famiglia potrà consultare online quotidianamente, 
tramite una password personale, l’andamento didattico del 
proprio figlio/a (valutazioni, assenze, argomenti svolti, com-
piti a casa ricevuti, ecc.), le comunicazioni e le varie attività 
della scuola. Ovviamente permangono i colloqui con i sin-
goli Docenti in orario di ricevimento e gli incontri intermedi 
nell’ambito del quadrimestre. 
L’utilizzo della LIM (lavagna interattiva multimediale), la pos-
sibilità per gli allievi di studiare con un tablet in aula e lavo-
rare con tavolette grafiche per il disegno tecnico nel nostro 
laboratorio rendono l’attività didattica più moderna ed inte-
ressante. La scuola è inoltre sede d’esame ECDL, la patente 
europea del computer.

Regolamento
La vita dell’Istituto è basata sul rispetto di un Regolamento 
che coinvolge tutte le sue componenti e che deve essere 
rigorosamente osservato. Il testo integrale è allegato al 
PTOF d’Istituto nonché pubblicato online sul nostro sito 
www.istitutivinci.it

Una scuola che è prima di tutto una Comunità. Ed 
è tale perché tutti, ma proprio tutti, dal Coordina-
tore delle attività educative e didattiche, al Gesto-
re, ai Docenti, agli alunni, al personale ammini-
strativo, ai genitori stessi, hanno un fine comune, 
una progettualità educativa comune.

Nella scuola oggi spesso si dimentica cosa signi-
fichi fare veramente scuola.

Proprio perché intendiamo la scuola come una 
Comunità educante, con il libero ma sincero e 
convinto apporto di tutte le sue componenti, la 
scuola è rimasta oggi il più importante punto di 
riferimento per una crescita armonica dei giova-
ni. Non al posto della famiglia, ma insieme alla 
famiglia.

Non più dunque solo erogatrice di cultura, di co-
noscenze, di abilità, ma luogo deputato allo svi-
luppo armonico in quanto persona. 

Il valore aggiunto della nostra scuola sarà, quin-
di, quello di una comunità  che educa:

• alla coscienza critica, alla capacità di analisi, 
di valutazione, in aperto contrasto con una civil-
tà del superficiale;

Organizzazione
scolastica
Sede
La sede di Gallarate è in via Mantova 6 in un ampio com-
plesso di 5.000 mq comprendente anche palestra e resi-
dence a disposizione degli allievi che ne necessitassero.

Docenti
I nostri Docenti, sempre scelti e nominati sotto la diretta 
responsabilità del Coordinatore Didattico, costituiscono 
la spina dorsale dei nostri Istituti. Si fa buona scuola se 
si hanno docenti professionalmente preparati, capa-
ci di ascoltare i giovani, in grado di farli entusiasmare 
allo studio. Le materie sono svolte da docenti di grande 
esperienza che si impegnano nell’osservanza non solo 
delle norme ministeriali, ma anche del Piano dell’Offerta 
Formativa e del Progetto Educativo dell’Istituto. Docenti 
che si impegnano seguendo un comune Progetto didat-
tico, per far conseguire un successo formativo che possa 
tradursi in successo professionale per i nostri giovani.

Orario delle lezioni
Il criterio prioritario nella formulazione dell’orario è quel-
lo della funzionalità didattica. Le lezioni hanno inizio alle 
ore 8.15 e si concludono alle 14.15 o alle 15.15 in caso di 
settima ora. L’orario è distribuito su cinque giorni; il sa-
bato infatti non sono previste ore di lezione. Sono previsti 
due intervalli, uno da dieci minuti ed uno da venti minuti. 
Durante tali pause è attivo un servizio ristoro ed un cate-
ring esterno con prodotti alimentari di giornata. Eventuali 
permessi di uscita anticipata sono concessi dal Coordi-
natore didattico solo per motivi seri e documentati.

Corsi di recupero e doposcuola
Sono attivati Corsi di recupero e di sostegno per gli allievi 
che incontrino difficoltà di apprendimento; i Corsi si svol-
gono possibilmente con gli stessi Docenti delle discipline 
interessate. Gli Istituti Vinci attivano anche il doposcuola 
con personale qualificato.

i n t e r n e t

t e d e s c o

#
#

@

@

s p a g n o l o

i n g l e s e

Nuovo Liceo Linguistico paritario 
“Piero Chiara”

Offerte qualificanti del 
nostro Liceo Linguistico
• Organizziamo stage estivi in Italia e all’estero pres-
so strutture di prestigio.
• Offriamo la possibilità di conseguire le certificazioni 
linguistiche, riconosciute a livello internazionale, per le 
lingue inglese, tedesco e spagnolo presso Istituti Inter-
nazionali riconosciuti. 
Il conseguimento di queste certificazioni permette di 
integrare in modo efficace e riconosciuto a livello inter-
nazionale lo studio delle lingue, ottenendo delle com-
petenze spendibili sia nel mondo universitario che in 
quello del lavoro. La partecipazione agli esami di certi-
ficazione è lasciata alla libera adesione degli studenti.
• Partecipiamo a Progetti didattici finanziati dalla Co-
munità Europea (Erasmus+ ed altri).
• Per sottolineare l’identità e il prestigio dell’Istituto i no-
stri liceali sono tenuti ad indossare l’uniforme fornita 
dalla Scuola.

Oggi non basta 
più solo comunicare nelle lingue 

straniere. In un mondo sempre più digitale, 
il nuovo Liceo Linguistico “P. Chiara” di Gallarate 

inserisce, accanto alla tradizionale formazione nelle 
lingue europee, competenze utili 

per le nuove professioni nell’ambito della 
comunicazione web.

anno 
2021/2022

www.istitutivinci.it Nuovo Liceo Linguistico paritario 
“Piero Chiara”

Comunicazione in lingua, 
            linguaggi espressivi, 
    comunicazione in web @
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QUADRO ORARIO

 I II III IV V

Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Lingua latina 2 2 0 0 0

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 2 2 2

Madrelingua inglese 1 1 1 1 1

Lingua tedesca 2 2 3 3 3

Madrelingua tedesca 1 1 1 1 1

Lingua spagnola 2 2 3 3 3

Madrelingua spagnola 1 1 1 1 1

Filosofia 0 0 2 2 2

Storia/Geografia 3 3 0 0 0

Storia 0 0 2 2 2

Arte 0 0 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 0 0 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2 2 2

Educazione alla teatralità e
Linguaggi espressivi 2 2 2 2 2

Informatica 2 2 0 0 0

Marketing 2 2 1 1 1

TOTALE 33 33 33 33 33
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www.istitutivinci.it

NUOVO
Liceo Linguistico paritario 

“PIERO ChIARA”
Via Mantova, 6 - Gallarate 

tel. 0331 780290 - info@istitutivinci.it 

Registrati sul nostro sito per ricevere l’invito 
con l’orario del tuo “OPEN DAY”

Sabato 
24 ottobre - 14 novembre - 12 dicembre 2020

https://www.istitutivinci.it/openday/

Il nuovo Liceo Linguistico 
“Piero Chiara”:

il Liceo “delle lingue 
e dei linguaggi”

competenze, per inserirli efficacemente nel mondo del 
lavoro. E’ ormai chiaro a tutti l’importanza del 
“digitale”. Purtroppo ce ne siamo accorti 
in questi mesi in modo drammatico 
di fronte all’emergenza dettata 
dalla pandemia: la scuola prima 
di tutto, ma uffici, aziende, servizi 
di varia natura, insomma tutto 
il mondo del lavoro si è salvato 
grazie all’uso di strumentazio-
ne digitale e all’attività svolta da 
remoto. La digitalizzazione è una 
realtà che si sta facendo sempre più 
strada e che segnerà sempre di più il no-
stro futuro, lavorativo e non. Molte sono le professioni 
in questo settore. E molto richieste dal mercato. Non 
si tratta solo di saper “smanettare”, ma di avere una 
indispensabile, solida,  base culturale e linguistica 
sulla quale innestare competenze informatiche e di 
marketing di buon livello.

Il Progetto
Il Nuovo Liceo Linguistico attua un’evoluzione ancora 
più decisa nel campo della comunicazione, rispetto al 
passato: non è solo cultura linguistica, ma quel sapere 
si realizza nel delineare delle figure per le nuove pro-
fessioni richieste dal mercato del lavoro. Col passare 
degli anni e con le esperienze fatte ci si è resi conto che 
diventa oggi necessario coniugare una preparazione 
scolastica di tipo umanistico-linguistico con l’apprendi-
mento delle tecniche di comunicazione, di marketing, 
di Computer Graphic, di Graphic Design e di tutte quelle 
competenze utili a formare  nuove figure professionali, 
accanto alla tradizionale figura del diplomato in lingue 
straniere: questo l’obiettivo del nuovo Liceo Linguistico 
“P. Chiara” di Gallarate.

Piano Orario
Il Piano orario mette in evidenza come l’impianto del 
tradizionale Liceo Linguistico non abbia subito alcun 
mutamento; sono state invece inserite, utilizzando l’au-
tonomia didattica, discipline di carattere informatico e 
di marketing, mentre continua la disciplina di Educazio-
ne alla teatralità e laboratori espressivi, che completa 
le capacità relazionali della personalità dell’allievo. Ma 
questo nuovo Liceo Linguistico  sottolinea in tutte le 
discipline la curvatura didattica rivolta al mondo della 
comunicazione : lingue, linguaggi, web.
La preparazione globale trova la sua completa realiz-
zazione nei docenti di lunga esperienza nelle discipli-
ne del tradizionale Liceo Linguistico e di docenti pro-
venienti dal mondo professionale nelle discipline pro-
fessionalizzanti. Le ore di stages verranno realizzate 
sia nell’ambito di aziende dove l’uso delle competenze 
linguistiche è fortemente richiesto sia  nelle aziende a 
forte caratterizzazione informatica, che contemplano 
già la presenza di quelle figure professionali verso le 
quali è rivolta la preparazione durante il quinquennio.

Il nuovo Liceo Linguistico “P. Chiara” affianca alla 
tradizionale formazione umanistico-linguistica l’ac-
quisizione di conoscenze e competenze di carattere 
informatico e di marketing per rispondere alle nuo-
ve richieste del mondo del lavoro : l’evoluzione della 
comunicazione del terzo millennio.

Il Nostro Liceo Linguistico
Il Liceo Linguistico paritario “Piero Chiara” è nato a 
Gallarate nel 1986 come Liceo linguistico Bonomel-
li, per poi essere intitolato al grande scrittore luinese. 
Nella sua più che trentennale storia ha già conosciuto 
una significativa evoluzione, inserendo – tra le poche 
scuole in Italia – la disciplina di Educazione alla te-
atralità con laboratori espressivi nell’anno scolastico 
2016/2017. Una scelta in linea con la sua vocazione ri-
volta eminentemente al mondo della comunicazione. 
E l’insegnamento di questa nuova disciplina, insieme 
alla pratica laboratoriale ad essa connessa, sviluppa 
la creatività degli allievi, fa loro sperimentare nuovi lin-
guaggi, accresce la propria autostima e la consape-
volezza di sé.  Un’ importante evoluzione nel percorso 
di apertura verso una comunicazione sempre più effi-
cace e sicura.

Il NUOVO Liceo Linguistico
Dall’anno scolastico 2021/2022 si propone un’ulterio-
re, significativa, svolta.
La nostra esperienza, suffragata dai risultati occu-
pazionali dei diplomati del Liceo Linguistico, ci  ha 
dimostrato che è necessario fornire ai giovani altre 

Una nuova didattica
L’esperienza dell’alternanza scuola/lavoro, se svolta 
seriamente, ha dimostrato in questi anni la sua validità. 
L’inserimento, anche se limitato nel tempo, dei giovani 
nell’attività aziendale permette loro il contatto diretto 
con la realtà lavorativa: un mondo diverso e un modo 
altrettanto diverso di viverlo. 
Il nuovo Liceo Linguistico sin dal primo anno – con 
incontri periodici - avrà un contatto diretto con quelle 
aziende che utilizzano le figure dei social media prece-
dentemente elencate. I giovani vivranno così da subito 
l’esperienza del brainstorming piuttosto che del wor-
kshop, della nascita di una campagna pubblicitaria al 
consolidamento del brand. 
Dal secondo biennio, poi, vivranno l’esperienza forma-
tiva degli stages presso le Aziende del settore. Durante 
gli anni della formazione seminari e conferenze tenute 
da professionisti della comunicazione completano il 
quadro dell’acquisizione delle nuove competenze. In-
somma: nuove competenze che si affiancano a quelle 
tradizionali del Liceo Linguistico.

Ecco le Aziende che collaborano al nostro Progetto:

Sbocchi lavorativi
Il diplomato del nuovo Liceo Linguistico “P. Chiara” ac-
canto ai consueti e consolidati sbocchi professionali 
propri di un diplomato di un Liceo Linguistico, come:
• Iscriversi presso qualsiasi facoltà universitaria.
• Lavorare presso attività commerciali o industriali in 
cui viene richiesta una buona conoscenza delle lingue 
straniere.
• Trovare opportunità lavorative nel mondo dello spet-
tacolo e della comunicazione
Può, grazie alle nuove discipline che gli forniscono 
adeguate competenze, trovare occupazione anche 
nel mondo del web in quei settori dove è richiesta una 
buona conoscenza della lingua inglese, una solida 
base umanistica, una preparazione nel mondo del-
la comunicazione, delle competenze nel settore del 
marketing e dell’informatica. Quindi, ad esempio:
• Social media manager
• Web Community Manager
• Web Project Manager

e tutte le altre figure che necessitano di una buona base 
linguistica, di una solida cultura per realizzarsi in pieno, 
grazie alle proprie competenze informatiche. Queste 
figure, pur nella  differenziazione dei percorsi, si occu-
pano della comunicazione in web, definendo strategie, 
forme pubblicitarie, attività per far conoscere il brand 
aziendale, per sostenere nel modo migliore  i prodotti 
di cui si occupano, in un mercato sempre più dinamico. 
Lavora, quindi, con i diversi social network, da Facebo-
ok a Instagram, a Linkedin ed altri. La sua capacità è 
nello stimolare la curiosità dell’utente, la sua fantasia, i 
suoi desideri con un linguaggio accattivante, capace di 
destare l’interesse. Insomma: essere creativi.

Il Coordinatore didattico è disponibile ad in-
contrare le Famiglie in Istituto ogni giorno su 
appuntamento tramite la Segreteria del Liceo.
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