Modello C

Istituto:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. K. GANDHI”
indirizzo:

Come raggiungerci:

Via Ugo Foscolo, 1 – 20842 Villa Raverio

Trasporti Consorzio Brianteo Villa Greppi
Brianza Trasporti per la linea z232- FS (Besanino-Trenord)

telefono:

fax:

0362/942297

0362/942090
indirizzo e-mail:

mbis00600b@istruzione.it

sito web:

www.mkgandhi.edu.it

orari di apertura al pubblico della segreteria:

da Lunedì a Sabato dalle ore 11.00 alle 12.00

referente per l’orientamento in entrata:

Teresa Curci
Elenco dei corsi attivi nell’anno scolastico 2020/2021
titolo di studio rilasciato

durata

Diploma di Liceo Linguistico
5 anni
Diploma di Liceo Artistico
Indirizzo: Grafica
Indirizzo : Architettura e Ambiente
Indirizzo: Figurativo

5 anni

Diploma in Amministrazione Finanza
Marketing
Indirizzo: Amministrazione Finanza Marketing

5 anni

Diploma in Amministrazione Finanza
Marketing:
Indirizzo: Relazioni Internaz. per il Marketing
Diploma di Odontotecnico
Indirizzo: IP Servizi Socio Sanitari
Odontotecnico
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5 anni

5 anni

ore
annue

ore
settiman

891 biennio 27 biennio
990 triennio 30 triennio
1122 biennio

34 biennio

1155 triennio

35 triennio

1056

32

1056

1056

32

32

giorni
di lezione

materie di indirizzo

5

Inglese, seconda lingua straniera (due opzioni: A) inglese,
francese e spagnolo; B) inglese, spagnolo e tedesco);
latino; filosofia; fisica; storia dell’arte

6

Discipline pratiche e pittoriche; laboratorio della figurazione,
discipline plastiche, discipline progettuali, architettura, design,
ambiente, discipline audiovisive, discipline geometriche,
laboratorio audiovisivo, inglese.

6

Economia aziendale, diritto, economia politica, informatica,
inglese, seconda lingua straniera (due opzioni: A) inglese e
francese; B) inglese e spagnolo).

6

Economia aziendale e geopolitica, inglese, seconda lingua
straniera (due opzioni: A) inglese e francese; B) inglese e
spagnolo)tecnologia della comunicazione, relazioni
internazionali, diritto.

6

Chimica di laboratorio, matematica, scienza dei materiali
dentali
e
laboratorio,
disegno
e
modellazione
odontotecnica, anatomia, fisiologia e igiene, gnatologia,
esercitazioni di laboratorio odontotecnico.
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Diploma di Perito Turistico
Indirizzo: Turismo
5 anni

1056

32

6

Discipline turistiche e aziendali, inglese, seconda lingua
straniera (due opzioni: A) inglese e TEDESCO; B) inglese
e spagnolo); informatica, geografia turistica, diritto e
legislazione turistica, arte e territorio, economia aziendale.

Iniziative e attività peculiari dell’ente:
Progetto tutor: rivolto agli studenti delle classi prime; corsi di recupero; attività extra-curriculari – CORO Gandhi
Percorsi PCTO per tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte;
 Classi web e didattica digitale.



 INTERNALIZZAZIONE: Scuola Cambridge, PON, Erasmus Plus; Scambi con l’estero, stage linguistici all’estero.
Potenziamento della lingua inglese: conversatore madrelingua inglese in tutti gli indirizzi; CLIL.

 Progetto stage: per tutti gli studenti delle classi terze e quarte; scambi con l'estero; settimana intensiva in lingua straniera. Attività CLIL
 Classi web e didattica digitale.
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