Fondazione Luigi Clerici e Suore Sacramentine di Bergamo hanno unito le proprie forze
dentro una visione comune che si riferisce ai valori della formazione integrale della
persona allo scopo di realizzare percorsi di studi unici nel proprio genere.
I percorsi di studi promossi da Fondazione Luigi Clerici rispondono da un lato ad una
esigenza di formazione altamente qualificata dal punto di vista formativo, didattico e
professionale in risposta ai fabbisogni del mercato del lavoro nazionale e internazionale
e dall’altro la necessità di orientare la dimensione educativa alla valorizzazione della
persona nella sua globalità.
Di particolare risalto all’interno del nostro istituto sono i laboratori altamente
tecnologici e le aule teoriche che corrispondono all’innovativo progetto didattico
proposto da Fondazione Luigi Clerici.
Un valore aggiunto del progetto è rappresentato dal coinvolgimento e dalla
collaborazione con Università e imprese, che hanno un ruolo da protagonista
nell’alternanza scuola-lavoro e che non solo garantiranno un continuo allineamento con
il mercato del lavoro ma prenderanno parte attiva alla stesura del piano formativo.
L’istituto si avvale della collaborazione dei principali brand tecnologici :

ISTITUTI
PARITARI
Fondazione Luigi Clerici

OPEN
DAY
14:30-17:30

19 Ottobre 2019
16 Novembre 2019

11 Gennaio 2020
25 Gennaio 2020

Liceo
SCIENTIFICO
Suore Sacramentine

Liceo
SCIENTIFICO
opz. SCIENZE
APPLICATE
Suore Sacramentine

Novità!

Didattica e non solo..

Liceo
SCIENZE
UMANE

La dimensione sportiva per Fondazione Luigi Clerici è di fondamentale importanza.
Infatti collabora con il Centro Sportivo Italiano con il quale ha in atto progetti educativisportivi.
Nell’ambito delle lingue straniere rilevante è la collaborazione con college e imprese
all’estero dove attraverso un’approfondimento dello studio della lingua inglese, i ragazzi
possono vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Suore Sacramentine

Particolare attenzione all’approccio innovativo e sperimentale della didattica, che vede
l’utilizzo della tecnologia come strumento fondamentale per l’apprendimento.

Via S. Antonino 8
24122 Bergamo
T. 035 0782017

Novità!

paritario.bergamo@clerici.lombardia.it
www.clerici.lombardia.it

Istituto
TECNOLOGICO
Informatica e Telecomunicazioni
ALAN TURING

Liceo
SCIENZE
UMANE
opz. ECONOMICO
SOCIALE
Suore Sacramentine

Istituto TECNOLOGICO

Liceo SCIENTIFICO

Informatica e Telecomunicazioni “Alan Turing”

Opzione SCIENZE APPLICATE

L’offerta formativa si declina in due indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni.
INDIRIZZO INFORMATICO
Lo studente acquisirà competenze in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare
riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche
a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo.
Il profilo professionale si inserisce nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli
obiettivi dell’impresa.
INDIRIZZO TELECOMUNICAZIONI
Lo studente acquisirà competenze in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi
per realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Il profilo
professionale si inserisce in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità di approfondire
maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali.

Liceo SCIENTIFICO

Novità!

Novità!

Il percorso del Liceo Scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi delle discipline
a carattere scientifico.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare conoscenze ed abilità del percorso tradizionale
liceale e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica, per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Allo scopo di fornire un orientamento internazionale al piano di studi è previsto il potenziamento
delle lingue straniere.

Questo percorso, in aggiunta al corso Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate prevede oltre
alla lingua inglese lo studio di una seconda lingua straniera (spagnolo). Tutto ciò al fine di favorire
l’inserimento nel mondo culturale e professionale anche in ambito internazionale.
Esso risponde, pertanto, all’esigenza di maggior competenza linguistica e culturale, come richiesto
anche dal mondo del lavoro, adeguando le strutture formative esistenti al contesto europeo e
internazionale.

Il Liceo Scientifico opzione -Scienze Applicate rappresenta, dunque, una soluzione per avere un’ottima
base culturale che facilita l’accesso alle facoltà universitarie di carattere tecnico-scientifico.
Lo studio della matematica, della fisica, della chimica e dell’informatica darà dimestichezza nella
risoluzione di problemi complessi e stimolerà le capacità di analisi.

Liceo SCIENZE UMANE
Il Liceo delle Scienze Umane è un percorso liceale che offre una formazione umanistica comune a
tutti i licei ma può essere definito il Liceo dell’Educazione e della Comunicazione perché privilegia la
conoscenza della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica con particolare attenzione ai
fenomeni educativi e ai processi formativi.
Alla fine del percorso ci sarà la possibilità di svolgere attività nella Scuola dell’Infanzia interna
all’Istituto, e arricchire così l’esperienza didattica delle studentesse e degli studenti del Liceo.
Le discipline caratterizzanti sono:
• le scienze umane: psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia;
• il latino, inteso come conoscenza della cultura latina e quindi anche della lingua latina ma in funzione
della cultura;
• elementi di diritto e di economia (solo nel Biennio iniziale).

Liceo SCIENZE UMANE

Novità!

Opzione ECONOMICO SOCIALE

Il Liceo Economico-Sociale, è un indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, economiche
e sociali, presente invece nei sistemi scolastici europei e capace di rispondere all’interesse per il
mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e culturali che lo
caratterizzano
Offre agli studenti, quindi, una preparazione liceale aggiornata e spendibile in più direzioni grazie
anche allo studio di due lingue straniere.
Le discipline caratterizzanti sono:
• diritto ed economia politica
• scienze umane (psicologia, sociologia, antropologia culturale)
• una seconda lingua straniera (spagnolo).
Nota bene (per tutti gli indirizzi): è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina
non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti .

