
ISTITUTO LEONE DEHON



Questo progetto cerca attuazione 
nella quotidianità della relazione 
educativa e si concretizza anche 
in questi momenti:

• Iniziative legate all’educazione, 
alla tolleranza e alla solidarietà

• Sportello di ascolto per gli 
studenti

• Proposte di cammino cristiano
• Presenza di un comitato  

genitori, attivo nel  dialogo 
con i docenti e promotore 
di iniziative di formazione 
permanente

CHI SIAMO
L’Istituto Leone Dehon è una scuola paritaria di ispirazione cristiana, gestita da laici nel ri-
spetto dei principi e dei valori propri dei padri dehoniani, per cui si educano i ragazzi perché 
sappiano essere uomini capaci, in grado di affrontare la vita.

Ai docenti interessa sicuramente trasmettere un sapere, ma all’interno di un processo di for-
mazione globale che metta i ragazzi nelle condizioni di affrontare con la loro testa i problemi e 
i “perchè” che stanno dentro le cose. I ragazzi devono venire a scuola motivati e interessati a 
costruirsi seriamente il proprio futuro.
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IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO
Il nostro progetto si articola in tre punti fondamentali:

1. La centralità dello studente, protagonista del suo percorso e accompagnato nella sua crescita 
culturale e umana da insegnanti attenti e motivati

2. L’importanza del dialogo educativo, tra docenti, studenti e genitori che camminano insieme per 
la formazione globale dell’alunno

3. La meta educativa, progetto di crescita che ha come orizzonte un UOMO:

• Libero da pregiudizi, chiusure superficialità

• Solidale, capace di vivere con e per gli altri

• Forte, perché capace di confronto e dialogo contro ogni violenza e discriminazione

• Aperto, agli altri e a se stesso, al trascendente e alla ricerca di senso

• Consapevole, che vive cultura e scienza come strumenti di crescita e di servizio

IL LOGO
L’Istituto Leone Dehon ha come logo un discobolo e la scelta di questo soggetto ha molto va-
lore. Il discobolo è perfetto nel descrivere il periodo dell’adolescenza e l’attività di studio durante 
quegli anni. Infatti è un giovane colto in un momento ideale, durante un’azione importante: un corpo 
in tensione (ma anche in perfetta armonia ed equilibrio) che sta cercando uno slancio maggiore.

I NOSTRI INDIRIZZI SCOLASTICI
Liceo Classico, Liceo Quadriennale Internazionale, Liceo delle Scienze Umane, Istituto Professio-
nale per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.



LINGUE

I PUNTI DI FORZA

TECNOLOGIA E SCIENZE
• Utilizzo quotidiano di strumenti di didattica digitale 
• Laboratorio d’informatica
• Laboratorio di scienze
• Potenziamento scientifico

• CAMBRIDGE ENGLISH e CAMBRIDGE IGCSE
• Centro per gli esami DELE
• SLIM - Scuola di Lingua Italiana Monza - centro certificatore CELI

SOSTEGNO, ASCOLTO E CURA
• Sportelli pedagogico didattici individualizzati
• Interventi di sostegno e recupero carenze
• Spazio d’ascolto counseling
• Percorsi di Mindfulness/consapevolezza 
• Sportelli spirituali con i padri dehoniani

TERRITORIO
• Esperienze significative nell’ambito dei PCTO (alternanza scuola-lavoro)
• Attività promosse dalla Rete dei Licei di Monza e Brianza
• Collaborazione con enti territoriali per:

• attività relative all’orientamento universitario
• attività pomeridiane di volontariato
• valorizzazione del patrimonio artistico
• progetti di cittadinanza
• partecipazione a campionati cittadini COSMOSS

CULTURA
• Partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, a mostre d’arte
• Visite a musei
• Laboratori di giornalismo e scrittura creativa
• Progetti annuali trasversali sugli indirizzi con viaggi d’istruzione mirati



ISTITUTO LEONE DEHON

www.istitutoleonedehon.it

Seguici su: 

Istituto Leone Dehon

Via Appiani, 1

20900 Monza (MB)

Tel. 039 386038 

info@istitutoleonedehon.it


