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VERBALE N° 2 DEL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 20 SETTEMBRE 2019  

Il giorno 20 settembre 2019 alle ore 14:30, nell’Aula Magna di via Bernocchi, è convocato il Collegio 
docenti. Presiede il Dirigente scolastico, Prof.ssa Annalisa Wagner; verbalizza la Prof.ssa Marina 
Nebuloni. Constatata la presenza del numero legale il D.S. apre la seduta. 
L'ordine del giorno è il seguente:  
 

1. approvazione verbale precedente;  

2. comunicazioni del Dirigente Scolastico;  

3. designazione referenti e funzioni strumentali al PTOF;  

4. individuazione e approvazione commissioni e progetti operanti nell’a.s. 2019/20;  

5. colloqui insegnanti-genitori: proposte al Consiglio di Istituto sulle modalità ed i criteri 

relativi allo svolgimento (art.29 comma 4 CCNL);  

6. Bilancio/esiti debiti agosto 

7. tutor neoimmessi;  

8. piano attività a.s. 2019/20; 

9. mete per le visite d’istruzione e uscite didattiche;  

10. votazione  1 componente comitato di valutazione; 

11. Educazione finanziaria (Porfidia) 

12. Misure alternative alla sospensione (Ortolani) 

13. Iscrizioni per la 3^ volta 

 

 

      PUNTO 2. Comunicazioni del Dirigente scolastico  

 La D.S. apre il collegio invitando tutti i docenti al rispetto del divieto di fumo all’interno 
delle pertinenze della scuola, ricordando quanto sia importante dare il buon esempio 
agli studenti. 
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 La D.S. comunica che la commissione orario ha strutturato il calendario di occupazione 
della palestra di via Milano in modo tale da garantire una presenza massima di circa 60 
studenti.  

 La D.S., a fronte delle criticità emerse in relazione ai nuovi orari degli intervalli, invita 
tutti ad avere un po’ di elasticità fino a che non sarà in vigore l’orario definitivo. La 
prof.ssa Oliva fa presente che nel nuovo laboratorio CAD non si sente la campanella; la 
D.S. segnalerà immediatamente all’ufficio tecnico il problema. 

 Sempre in relazione agli intervalli la Dirigente informa che, in attesa di un piano di 
sorveglianza articolato a cui si lavorerà appena in possesso dell’orario definitivo, tutti i 
docenti sono tenuti alla vigilanza. 

 Per quanto riguarda le nomine dei docenti tecnico-pratici è stato chiesto a tutti gli 
interessati di darci comunicazione di eventuali integrazioni/inserimenti al fine di partire 
con le convocazioni dal giorno 23 p.v., subito dopo si procederà all’incrocio delle 
graduatorie per il sostegno. 

 La D.S. informa che i docenti delle classi di concorso A027 ed A020 saranno impegnati il 
giorno 18/10/2019 in un corso di aggiornamento, collegato la progetto “Fisica Lab”, che 
si terrà presso l’Istituto Feltrinelli di Milano dalle 14:00 alle 18:00. 

 La D.S. invita il prof. Cosenza ad illustrare come sarà gestito il sistema di mail istituzionali 
che coinvolgerà tutti docenti; a breve uscirà una circolare dettagliata e verranno 
consegnate a ciascuno le credenziali di accesso e una guida all’uso. La Dirigente 
sottolinea che questa nuova modalità sarà il canale istituzionale di comunicazione per 
ogni informativa, circolari comprese, quindi tutti sono tenuti ad un controllo regolare 
della posta dato che le mail inviate avranno valore di notifica. Interviene il prof. Galbato 
per sottolineare che a Suo avviso le mail istituzionali dovranno essere utilizzate solo per 
comunicazioni interne ma non per contattare le famiglie degli studenti avendo a 
disposizione, per questo scopo, il registro elettronico. La Dirigente dissente in quanto 
tutte le comunicazioni con le famiglie rientrano nella professionalità del docente. 

 Per quanto riguarda la segnalazione di interventi di manutenzione all’interno 
dell’Istituto il prof. Cosenza invita tutti i docenti a rivolgersi ai referenti di plesso che si 
faranno carico di filtrare le richieste e fungere da collegamento con l’Ufficio Tecnico. 
 

 

       PUNTO 1. Approvazione verbale precedente   

La D.S. invita il Collegio ad esprimersi in merito al verbale del collegio n°1; non essendovi richieste 

di integrazione/modifiche si procede al voto. 

Delibera N° 13/19-20: il Collegio approva a maggioranza con 44 astenuti.  
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PUNTO 3.  Designazione referenti e funzioni strumentali al PTOF e 

 PUNTO 4. Individuazione e approvazione commissioni e progetti operanti nell’a.s. 2019/20 

La D.S. dopo aver analizzato le candidature pervenute e, sulla base dei criteri adottati nel 
precedente Collegio, con l’ausilio di slide illustra i seguenti nominativi dei docenti individuati 
quali referenti, funzioni strumentali e responsabili di commissioni/progetti. 
 
GRUPPO GESTIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
COORDINAMENTO prof. VERSACI e MERLINO 
SUPPORTO INFORMATICO E GESTIONE STATISTICHE: prof. COSENZA 
PROGETTAZIONE/GESTIONE APPRENDISTATO I LIVELLO: prof. VERSACI 
 
COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE: prof.ssa TOSCANO 
 
 DEFINIZIONE PROCESI QUALITA’ D’ISTITUTO: prof. COSENZA  
 
RILEVAZIONE DATI DIDATTICI E FREQUENZE STUDENTI ITIS/LICEO: prof. MERLINO 
 
REFERENTI DI INDIRIZZO /PLESSO 
ITIS :-prof. ZAMMITTO 
LSA:-prof.ssa MAUGERI e OCCELLI 
BERNOCCHI: prof.ssa IULIANO 
CUTTICA:-prof. DE MONTE 
SERALE:-prof. DE MONTE 
MEDEA:-prof. VERSACI 
LICEO QUADRIENNALE: prof.ssa MAUGERI 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
FS1 ORIENTAMENTO: proff. VARCHETTI-CRESPI 
FS2 PTOF: prof.ssa TRIPODI 
FS3 RAV, PIANO DI MIGLIORAMENTO e BILANCIO SOCIALE: prof.ssa TOSCANO;  
        MONITORAGGIO INVALSI e QUESTIONARI DI GRADIMENTO: prof. VECCHI 
FS4 INCLUSIONE/BES: ORTOLANI 
FS5 INTERNAZIONALIZZAZIONE: prof.ssa GALLINA 

REFERENTI PROGETTO/AREA 

GESTIONE PROGETTI INNOVATIVI: prof. -ALBE’ 

PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE 100 + 60 : proff. OLDRINI RESTELLI 

LABORATORIO STORICO-SOCIALE: proff. OLDRINI e RESTELLI 

USCITE DIDATTICHE : prof. TOMBINI  

AMMINISTRAZIONE DI RETE E SITO WEB : prof. CONTARDI e VECCHI 

ANIMATORE DIGITALE :prof. PISONI 
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REFERENTE BULLISMO,  CYBERBULLISMO E DIPENDENZE :prof.ssa ORTOLANI 

REFERENTE DSA: prof.ssa TISA 

REFERENTE LEGALITA’ E CITTADINANZA ATTIVA : prof.ssa PORFIDIA 

REFERENTE CENTRO SPORTIVO: prof. CATIZONE 

REFERENTE CORSI MODA: prof.ssa OLIVA 

ARCA: prof. LAURICELLA 

CONTEST MODA: prof.ssa OLIVA 

DISPERSIONE ( Prevenire, ecc.): proff. VARCHETTI-CRESPI 

SPORT A SCUOLA : proff. SICILIA e IULIANO 

TEST FACILE: prof.ssa MAUGERI 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PER STUDENTI: prof.ssa GALLINA 

POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA: prof.ssa VASSALLI 

SOLIDWORKS: prof. COSENZA 

CORSO AGGIORNAMENTO PER DOC. MATEMATICA: prof.ssa CASAROLI 

INCLUSIVITA’ ATTRAVERSO LO SPINNING: prof. SICILIA 

TOLGAME: prof.ssa OCCELLI  

ENGLISH OLYMPIC GAMES: prof.ssa GALLINA 

OLIMPIADI DI SCIENZE: prof.ssa VALEFUOCO 

OLIMPIADI DI FISICA: prof. RAPPA 

GIOCHI DELLA CHIMICA: prof.ssa TOSCANO 

GIOCHI DELL’INFORMATICA: prof. GALASSO 

GRUPPO COORDINAMENTO SICUREZZA: prof. VERSACI 

COMITATO DI VALUTAZIONE: proff. NEBULONI, VECCHI e OCCELLI 

COMMISSIONE ELETTORALE: proff. ZAMMITO, IRACI e PORFIDIA 

COMMISSIONE NUOVI PROFESSIONALI: prof.ssa TRIPODI 

COMMISSIONE SALUTE: prof.ssa MAUGERI 

COMMISSIONE DSA: proff. MARINO A., ORTOLANI, TISA, SICA, VASSALI 

COMMISSIONE GLI: prof.ssa ORTOLANI 

COMMISSIONE GITE: prof. TOMBINI 
COMMISSIONE ORIENTAMENTO: proff. CRESPI e VARCHETTI 
COMMISSIONE ACCOGLIENZA: prof.ssa CRESPI 

 

Delibera N° 14/19-20: il Collegio approva all’unanimità i nominativi indicati per le Funzioni 
Strumentali.  
 
Delibera N° 15/19-20: il Collegio approva all’unanimità le commissioni e i referenti sopra 
riportati. 
 

mailto:miis09700t@istruzione.it


 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale Istruzione Superiore  “ANTONIO BERNOCCHI” 
Cod. mecc. MIIS09700T – cod. fiscale 92047700155 

via Diaz, 2  -  20025  LEGNANO 

Tel:  0331/541393-4 – Fax:  0331/542428 

e-mail uffici: miis09700t@istruzione.it 

 

5 
 

PUNTO 5. Colloqui insegnanti-genitori: proposte al Consiglio di Istituto sulle modalità ed i 

criteri relativi allo svolgimento (art.29 comma 4 CCNL)  

La D.S. propone di confermare le modalità ormai consolidate nel tempo ovvero l’individuazione, 

da parte di ogni docente, di un’ora settimanale destinata ai colloqui mantenendo comunque 

una certa flessibilità che consenta di venire incontro ad eventuali richieste dei genitori e, a 

questo proposito, fa presente che la scuola è aperta anche di sabato se qualcuno volesse 

approfittarne.  

I genitori potranno prenotare i colloqui, con qualche giorno di anticipo, anche tramite registro 

elettronico. 

Interviene la prof.ssa Vaccarella per segnale che i genitori lamentano il malfunzionamento della 

funzione prenotazioni del registro elettronico; ciò comporta che spesso arrivino all’ultimo 

momento mail di richiesta di colloquio che vanno a sommarsi a quelle già esistenti, spesso 

determinando un sovraffollamento. 

La D.S. propone di stabilire un numero minimo di colloqui per  unità oraria, suggerendo che 

siano almeno cinque. 

I docenti ritengono che sia corretto dedicare a ciascun genitore almeno 15 minuti. 

La prof.ssa Longo solleva il problema della comunicazione, alle famiglie, delle eventuali 

improvvise assenze del docente. 

La D.S. ne approfitta per ricordare che le assenze vanno comunicate prima delle ore 8 in modo 

da permettere di effettuare le sostituzioni. 

La prof.ssa Crespi suggerisce di comunicare ai genitori che sarebbe opportuno verificare al 

mattino, sul registro elettronico, la presenza del docente con cui si ha il colloquio. 

Delibera N° 16/19-20: il Collegio approva all’unanimità la modalità di ricevimento previo 

appuntamento con eventuale possibilità di colloqui anche fuori orario. 

PUNTO 6 Bilancio/esiti debiti agosto 

La D.S. illustra i dati, elaborati dal prof. Vecchi, sulle attività di verifica dei giudizi sospesi 

effettuata a fine agosto da cui emerge una valutazione estremamente positiva: 

 le assenze sono state davvero pochissime: 6 tra i docenti di ruolo e 5 tra quelli con 

contratto al 31/8/19 

 ogni docente, di norma, è stato impegnato in 1 o 2 turni di sostituzione, solo in pochi casi 

si è superato questo limite perché: da un lato già a giugno si era stabilito che i docenti che 

avessero dato disponibilità a tenere i corsi di recupero avrebbero anche dovuto essere 

presenti alla somministrazione delle prove di verifica, dall’altro abbiamo dovuto coprire 
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discipline, come matematica e le tecniche professionali, per le quali i titolari erano in gran 

parte in servizio fino al 30/6/19. 

Detto ciò la D.S., sottolineando che i dati che andremo a visionare sono interni e non devono 

essere divulgati, passa la parola al prof. Vecchi per l’analisi delle slide riassuntive dei risultati 

elaborati a seguito della somministrazione delle prove per l’assolvimento dei debiti. 

Emerge subito un dato estremamente preoccupante su cui tutti dobbiamo riflettere: il livello 

bassissimo in ambito matematico, che contraddistingue gli studenti del percorso tecnico 

moda; ciò evidenzia l’assenza di competenze e stili di apprendimento coerenti con il percorso 

tecnico che si configurano semmai allineati con un percorso professionale. 

Oltre a ciò la D.S. invita i dipartimenti ad una riflessione sul numero di debiti attribuiti e su 

quanto questo strumento sia percepito da studenti e famiglie come un’ancora di salvataggio 

da sfruttare seriamente. 

Il collegio prende atto dei dati illustrati. 

 

PUNTO 7. Tutor neo immessi 

La D.S. informa il collegio che anche per quest’anno abbiamo dei docenti neo immessi per i 

quali è neccessaria l’individuazione un docente tutor. 

Detto ciò la D.S. comunica i nominativi dei tutor: 

 

- prof.ssa MONTRONE                                  tutor        prof.ssa BINAGHI 

- prof GALLO CASSARINO                                “            prof.ssa CORCIULO 

- prof. LIBRICI PIETRO                                       “           prof.ssa OLIVA 

- prof. ULFO                                                       “            prof.ssa BOFFA  

 

Delibera N° 17/19-20: il Collegio approva all’unanimità.  

 

PUNTO 8.  Piano attività a.s. 2019/20 

La D.S. procede alla proiezione del Piano delle attività allegato evidenziando la doppia proposta: 

- effettuare i saldo debiti dal 25/8/2020 al 31/8/2020 oppure 

- effettuare i saldo debiti dal 26/8/2020 al 31/8/2020 con sabato lavorativo. 

Si mette al voto  

Delibera N° 18/19-20: Il Collegio approva a larga maggioranza il piano delle attività con saldo 

debiti dal 26/8/2020 al 31/8/2020 e con sabato lavorativo. 
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Per quanto riguarda la data del primo collegio a.s. 2020/2021 la D.S. propone la data del 

01/09/2020. 

Delibera N° 19/19-20: Il Collegio approva a maggioranza con una astensione ed un voto 

contrario. 

 

PUNTO 9. Mete per le visite d’istruzione e uscite didattiche 

La D.S. invita il prof. Tombini ad illustrare quanto elaborato dalla commissione e riportato in 

dettaglio nel documento allegato al presente verbale: 

- classi 1^ uscita di un giorno 

- classi 2^ viaggio studio in Inghilterra per classi aperte + viaggio di due giorni la cui meta 

sarà individuata tra Mantova, Roma, Verona o Ferrara. 

- classi 3^ viaggio studio in Inghilterra per classi aperte + uscite didattiche riconducibili al 

percorso di alternanza scuola lavoro 

- classi 4^ si è pensato ad una nuova proposta: viaggio a Roma, con finalità trasversali 

legata alle attività di Cittadinanza e Costituzione, aperto ai singoli studenti senza vincolo 

di partecipazione della classe 

- classi 5^ viaggio in una delle seguenti mete: Andalusia, Lisbona, Parigi, Sicilia orientale, 

con 3/4 pernottamenti e programmazione a carico di ciascun gruppo. Si chiede di 

anticipare i tempi, rispetto allo scorso anno, al fine spuntare prezzi più vantaggiosi 

La D.S. invita quindi i C.d.C. a procedere all’individuazione delle mete e soprattutto degli 

accompagnatori che devono essere due oltre ad uno riserva. 

La prof.ssa Gallina aggiunge a quanto illustrato lo stage linguistico per le classi IP ed IeFP aperto 

a tutti gli alunni dalla classe 2^ e successive. 

Si propone inoltre per le classi 4^una uscita a Strasburgo per visitare il Parlamento europeo ed 

una visita alla Comunità di San Patrignano che sta curando il prof. Carvelli. 

Interviene il prof. Tafel per avere chiarimenti sul venir meno del vincolo della partecipazione 

minima dei 2/3 per le classi 4^.  

Il prof. Tombini chiarisce che si è voluto dare a tutti l’opportunità di seguire un percorso di 

Cittadinanza e Costituzione pur sapendo che il vero vincolo è di carattere economico. 

Delibera N° 20/19-20: Il Collegio approva all’unanimità quanto illustrato sopra. 

 

PUNTO 10.  Votazione 1 componente comitato di valutazione 
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La D.S. comunica che, a seguito del trasferimento della prof.ssa Compare presso altro Istituto, è 

necessario procedere alla sostituzione della docente in seno al comitato di valutazione; i 

docenti interessati sono pertanto invitati a presentare la propria candidatura. 

L’unica candidatura presentata risulta essere quella della prof.ssa Occelli che viene quindi eletta 

per acclamazione. 

Delibera N° 21/19-20: Il Collegio acclama la prof.ssa Occelli quale membro del Comitato di 

valutazione.  

 

PUNTO 11. Educazione finanziaria e PUNTO 12. Misure alternative alla sospensione 

La D.S. passa la parola alla prof.ssa Ortolani per illustrare il piano formativo, propostoci dalla 

CONSOB, che ci vedrà coinvolti durante la settimana dell’educazione finanziaria che si terrà il 

prossimo ottobre. 

Delibera N° 22/19-20: Il Collegio approva all’unanimità le attività proposte nell’ambito 

dell’Educazione Finanziaria 

Per quanto concerne invece le misure alternative alle sospensioni, la collega comunica che si sta 

lavorando alla realizzazione di una rete, anche con la partecipazione della Fondazione 

Sant’Erasmo, che si occupi dei seguenti punti: 

- individuazione e gestione di attività che coinvolgano gli studenti interessati da sanzioni 

disciplinari scolastiche 

- consulenze psicopedagogiche a supporto di studenti e docenti prevedendo 3 ore di sportello 

settimanale, in istituto, durante il mese di ottobre. 

Oltre a ciò si sta pensando ad attività pomeridiane con frequenza obbligatoria  

Inoltre l’associazione STRIPES ci ha proposto tre diversi percorsi legati al bullismo. 

Chiede la parola il prof. Catizone per sensibilizzare tutti ad una riflessione su quanto sia 

importante sostituire la sospensione con misure alternative che vedano comunque la scuola 

presente, attiva ed impegnata ad offrire quella solidarietà e vicinanza che spesso manca a chi è 

in difficoltà. 

Infine la Preside invita i docenti a circostanziare in modo dettagliato le note disciplinari e di 

annotarle anche sul registro elettronico affinchè siano uno strumento utile a valutare al meglio 

le diverse situazioni. 

Dopo ampia discussione si procede al voto. 

Delibera N° 23/19-20: Il Collegio approva all’unanimità l’istituzione di misure alternative alla 

sospensione che saranno valutate caso per caso.  
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PUNTO 13.Iscrizioni per la terza volta 

Al fine di valutare la richiesta di iscrizione per la terza volta da parte dei seguenti alunni, la D.S 

invita i docenti che conoscono gli studenti ad una sintetica presentazione che metta il Collegio 

in condizione di esprimersi. 

MAZZITELLI Massimo chiede di iscriversi alla classe 2^ meccatronica. 

Alcuni colleghi intervengono per rilevare come questo alunno abbia, in passato, creato 

problemi disciplinari. 

Dopo ampia discussione si procede al voto 

Delibera N° 24/19-20: Il Collegio approva a maggioranza con 48 astenuti e 31 voti contrari 

l’iscrizione dell’alunno Mazzitelli. 

PUSCEDDU Riccardo chiede di iscriversi alla classe 2^ manutenzione impianti.  

Dopo ampia discussione si procede al voto 

Delibera N° 25/19-20: Il Collegio approva a maggioranza con 43 astenuti e 35 voti contrari 

l’iscrizione dell’alunno 

 

PUNTO 14.Uditore classe 4^D 

La D.S informa che in 4^D sarà presente, solo come uditore, lo studente Mendolia Alessandro 

che a fine anno scolastico sosterrà gli esami per l’ammissione alla classe successiva.  

Il prof. Tombini chiede se sia possibile inserire il nominativo del ragazzo nel registro elettronico, 

anche non si procederà a nessun tipo di valutazione come chiarito dalla Dirigente. 

L D.S. risponde affermativamente. 

Delibera N° 1/19-20: Il Collegio approva a maggioranza, con 6 astenuti, l’inserimento in classe come 

uditore dell’alunno Mendolia. 

 

La seduta è tolta alle ore 18,20. 

 

 

 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

     (Prof.ssa M. Nebuloni)                                                                       (D.S. Prof.ssa Annalisa WAGNER)
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Viaggio studio Inghilterra seconde e terze

Roma 2A - 2F - 2T

Centrale nucleare di Gosgen 2LQ - 3LA - 3LB - 3LC - 3B (forse)

Centrale idroelettrica di Santa Massenza terze IT - IPSIA (forse) - IeFP  (forse)

Comunità di San Patrignano 3N - 3S - 3Q (non chiaro)

Roma quarte LICEO - quarte IT

Strasburgo 4O - 4T - 4V

Parigi 5LA - 5LB - 5LC - 5LD

Lisbona 5A - 5B - 5D - 5ET - 5F - 5HC - 5HT - 5N - 5R - 5V

Andalusia 5C - 5P - 5Q - 5T

VIAGGI ISTRUZIONE ANNO SCOLATICO 2019-20

classimeta



Legnano: museo Alfa Romeo 1Q - 2Q - 5Q - 5R

Legnano: spettacolo teatrale 4LA - 4LB - 5LA

Legnano: Conferenza sul viaggio a Cracovia-Auschwitz 4EI

Milano: Teatro 1LA

Milano: visita al Politecnico 4B - 5A

Milano: visione del film-documentario “Plastic Ocean” 3P

Milano: Museo di Scienze naturali 2T

Milano: Museo Tesla 4N - 5N

Milano: Bookcity 3LA

Milano o Varese: Staminali 3LA

Milano: conferenza I giovani l’Europa e l’ambiente 4B

Milano: conferenza sicurezza reti informatiche 4E - 4F

Milano: conferenza su “Economia e sostenibilità” 4H - 5B - 5HT - 5T - 5V

Milano: conferenza su “Digital Life/Digital Money" 5D - 5HT - 5N - 5Q - 5T - 5V

Milano: visita città 2C - 2E

Gerenzano: laboratori dell’Insubria Biopark 5LA - 5LC

Torino: Museo egizio 1LA - 1LC

Torino: Fiat Mirafiori 5R

Torino: Palazzo Reale

2F - 2T

4D - 4H

4N

2LQ

2A - 2C -2D - 2E

Segrate: Idroscalo e laboratori Cap 1A - 1B - 1C -1D - 1E - 1F - 1G

1LA - 2LB - 3LA - 3LB - 4LA

3B - 3D - 4B - 5B

3S - 4N - 5R

Bresso: impianto depurazione

USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLATICO 2019-20

classimeta

Vigevano: rafting

4LA - 4LB

4B - 4C - 4E - 4F

4T - 4O - 4V

Uboldo: Stone Age

Civenna: parco Avventura

3LA - 3LB - 3LC

3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 3F - 3H

3N - 3O - 3S - 3V

1LA - 1LB - 1LC

1A - 1B - 1C -1D - 1E - 1F - 1G

Milano: Zero gravity

2LA - 2LC - 2LQ

2A - 2B - 2C - 2E - 2F

2S - 2T - 2V

Legnano: Mostra su Leonardo da Vinci



Genova: Palazzo Reale 2F - 2T

Verona: visita città 1V

Verona: Alghitaly 5LA

Gardone riviera: visita al Vittoriale 5P

Varese: Osservatorio Astronomico Campo dei fiori 1LA - 1LC

Inarzo (Va): Palude Brabbia 2LA -2A

Dairago: visita azienda Wiz Chemicals 3LA

Busto Arsizio: museo del tessile 4T

3LA

3LB

Pontecchio Marconi: visita casa Marconi 3D - 4D - 5ET

Milano: videoconferenza del magistrato Gherardo Colombo

5LA - 5LB - 5LC

5B - 5ET

5N - 5P - 5Q - 5V

Milano: spettacolo teatrale Greese 3N - 4T - 4V - 5T - 5V

Milano: Museo del 900 5LC - 5LD - 5P

Milano: Gi Group_school special project 4A - 5B

Milano: Armani Silos 2T - 2V - 4T - 5T

Milano: fiera Milano Unica 3V

Milano: fiera Micam 3V

Milano: fiera MUDEC 4T

Milano: mostra Quadrilatero della Moda 4V - 5T

Milano: mostra “Fellini” 5T - 5V

Milano: Micam 5HC

Milano: mostra: “Impressioni d'Oriente. L’arte e il Collezionismo 

tra Europa e Giappone”
5HC - 5HT - 5V

Milano: mostra “Rosanna Schiaffino e la Moda. Abiti da star” 5T

Rho Fiera: Milano Unica 5HC - 5T - 5V

Milano: Palazzo Morandi 4T

Milano: Palazzo Reale 4T

Milano: Fashion Graduate 4T - 4V

Milano: Sartoria Teatro alla Scala 4T - 5T

Como: museo della seta 2T

Brescia: Museo della moda e del costume 3V

Sesto San Giovanni: visita alla mostra “Campari e lo stile” 4T - 5T - 5V

Magenta: mostra immigrazione 5A

2S - 4N

Milano: azienda SANOFI

Centrale idroelettrica Edolo



Magenta: incontro con Ferraguti 5A

Milano: laboratori Ansaldo e Sartoria Teatro alla Scala 2V - 5V

San Vittore Olona: visita azienda Union officine meccaniche 3A

Vittuone: visita azienda ABB 5C

Lainate: visita azienda FANUC 5C

Rescaldina: visita azienda OEMER 5C

Treviglio: visita azienda SDF 3O

Sumirago: visita azienda Missoni 3V - 5V

Robecchetto: visita azienda tessitura Langè 5HC - 5HT

Como: visita azienda seteria Ratti 4T

Bergamo: visita azienda Aruba 4E - 4F

Cinisello Balsamo: visita azienda Oracle 5D - 5F

Ferrara: visita città e Abbazia di Pomposa 3P

Borgo Panigale: Ducati 5R

Rogoredo: visita Sky italia 3D - 3E -3F


