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IL DETTAGLIO DEL pomeriggio «officina delle idee»  
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Dalle 13:40 alle 15:35 30’ di intervallo per mangiare un panino
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IL TEMPO SCUOLA

Pomeriggi insieme: attività opzionali

Pomeriggio

Studio con metodo
APPROFONDIMENTI

INTRODUZIONE AL LATINO

INTRODUZIONE AL GRECO 

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE



I NOSTRI PROGETTI



I nostri progetti: Le lingue alla buzzati

Madrelingua Francese
Le classi prime lavorano ogni anno con un esperto madrelingua francese insieme
ai loro insegnanti

Madrelingua inglese
Le classi seconde lavorano ogni anno con un esperto madrelingua inglese insieme ai 
loro insegnanti

Teatro inglese e teatro francese
Le classi terze assistono a due spettacoli teatrali in lingua originale presso la 
nostra scuola

English superbuzz e Quiz pour tous
I nostri quiz di inglese e francese per gli alunni delle classi terze



I nostri progetti: STEM alla buzzati

Kangourou
Competizione individuale a livello internazionale, che stimola negli studenti il
pensiero logico-matematico

Robotica e coding
I nostri studenti sperimentano un primo approccio alla robotica e al coding

Bebras
Competizione a squadre in ambito informatico, che stimola negli studenti il
pensiero computazionale

Giochi Matematici
Concorso di matematica a livello nazionale



I nostri progetti: Le ARTI alla buzzati

Visioni in movimento
Progetto cineforum rivolto a tutti gli studenti: due film in classe, con
l’accompagnamento di un critico cinematografico

FuoriBuzzati
La nostra mostra d’arte, in contemporanea con il Fuori Salone: gli studenti delle classi
terze espongono le proprie ‘tele’ e i propri oggetti di design

Sognalibro
Concorso artistico rivolto agli studenti delle classi prime



I nostri progetti: Lo sport alla buzzati

Sport in doppio
‘Assaggi’ di sport in doppio: ping pong, badminton, scherma

Progetto rugby
Gli studenti di tutte le classi si cimentano nel rugby in un ciclo di incontri con gli allenatori del Cus 
Milano 

Tornei di pallavolo
Gli studenti delle classi terze si affrontano tra loro nel nostro torneo di pallavolo

Giornate sportive
Tutti i ragazzi sono coinvolti in una giornata sportiva e di festa



I NOSTRI PROGETTI: Stiamo bene a scuola

Mentore
Un supporto individuale grazie ai
volontari della società Umanitaria

Educazione all’affettività
Gli studenti delle classi terze si confrontano con
esperti sul tema della crescita e del cambiamento

Sportello d’ascolto
Una psicologa disponibile per
tutti gli studenti che desiderino
un momento di dialogo

Progetto Accoglienza
Rivolto a tutti i nuovi studenti delle
classi prime

Laboratori di prima 
alfabetizzazione
Per tutti gli studenti non italofoni, per un
inserimento di successo

Legalità
Ciclo di incontri con gli esperti del CPP Bracco



E inoltre…

La borsa Sgroi
I migliori studenti
del triennio

Il FuoriBuzzati
I migliori artisti

I concorsi
Le premiazioni



Arrivati alla fine… orientiamoci!

• IL NOSTRO CAMPUS
• SPORTELLO ORIENTAMENTO


