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MESSAGGIO PROMOZIONALE – Crescere facendo, crescere imparando… cresciamo
insieme! Questa è la frase che sintetizza l’obiettivo formativo dell’Istituto San Vincenzo e
che pone ciascun ragazzo al centro dell’azione educativa, attraverso le parole chiave
Innovare, Servire, Valorizzare.
INNOVARE è la costante attenzione all’evoluzione delle metodologie, scegliendo quelle più
efficaci per raggiungere le competenze, assicurando la personalizzazione.
SERVIRE cioè educare alla carità e alla condivisione dei propri talenti.
VALORIZZARE significa promuovere l’unicità di ciascuno e il suo essere speciale.

TANTE OFFERTE, UN SOLO ISTITUTO!
L’Istituto comprende:
ERBA: -Scuola primaria; -Scuola Secondaria di primo Grado
ALBESE CON CASSANO: -Scuola Secondaria di primo Grado; -Istituto Professionale per i
Servizi all’Agricoltura;
-Percorso di Istruzione e Formazione professionale agrario.
Tra le competenze che ci preme sviluppare le lingue straniere sono sempre state e
continuano ad essere la nostra grande passione per offrire ai nostri bambini e ragazzi un
sicuro passaporto per il futuro!

SCUOLA PRIMARIA
Più di 200 ore all’anno di Inglese con presenza costante dell’insegnante madrelingua con
percorsi CLIL (“Content and Language Integrated Learning” cioè le materie classiche
spiegate in lingua!) già partire dalle classe prima.
Un’ora alla settimana di seconda lingua comunitaria a Scelta fra Spagnolo e Tedesco a
partire dalla classe seconda!
Certificazione finale internazionale Cambridge fino al livello Flyers (A2)!
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Due percorsi per la lingua inglese:
a. STEP ONE – Per tutti! Più di 160 ore di Inglese con un numero ridotto di studenti (classi
sdoppiate per un miglior apprendimento) e attività CLIL costanti, ogni anno, così come la
presenza dell’insegnante madrelingua
Certificazione internazionale KET o TRINITY in classe 3°!
b. STEP TWO – Facoltativo! Più di 200 ore di Inglese con un piccolo numero di studenti,
narrativa in lingua inglese e attività CLIL costanti, ogni anno, così come la presenza
dell’insegnante madrelingua
Certificazione internazionale KET in classe 2° e PET (B1) in classe 3°!!
Studio di una seconda lingua straniera a scelta fra Spagnolo e Tedesco con certificazione
internazionale finale dell’Istituto Cervantes (A2/B1) e Goethe Institut (A1/A2).
A questo si aggiungono pranzi in lingua straniera, corso di teatro annuale con spettacolo
finale per Primaria e Secondaria, campionati di scacchi e tanto, tanto altro ancora.

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – ISTITUTO PROFESSIONALE
AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E IeFP
L’Istituto Professionale offre, ai ragazzi che hanno un interesse nel campo agrario e
ambientale, la possibilità di IMPARARE e acquisire COMPETENZE specifiche.
L’Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, valorizzazione dei prodotti
del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, quinquennale paritario,
permette agli alunni iscritti di conseguire il diploma di maturità e il titolo di Agrotecnico. Al
termine del percorso, i diplomati possono continuare gli studi in ambito universitario,
entrare nel mondo del lavoro presso aziende del comparto agrario e agroalimentare e
accedere alla libera professione. Nel corso dei cinque anni gli studenti coniugano gli studi
delle discipline tecniche, accompagnandole sin dal primo anno da ore dedicate
all’apprendimento pratico ed esperienziale. Nell’ambito dell’autonomia scolastica vengono
condotti progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con aziende ed enti del
territorio. Le esperienze sono varie e spaziano dalla cura di parchi e giardini storici, alla
gestione degli animali presso aziende zootecniche, dalla cura del bosco alla progettazione di
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spazi verdi.
Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale è rivolto a ragazzi, appassionati
del settore agricolo, che desiderano raggiungere competenze da spendere nel mondo del
lavoro in un tempo più breve.
Il corso è articolato in un triennio per l’acquisizione della qualifica regionale di operatore
agricolo addetto alla coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in
serra e in un successivo IV anno per il raggiungimento del diploma professionale di Tecnico
agricolo. Per gli studenti del corso dalla IeFP le attività pratiche sono inserite in orario
curricolare con maggior rilievo, proprio per la specificità del percorso di studi. Le attività
formative si completano con lo stage aziendale attivato in corso d’anno e lo stage estivo in
cui tutti i ragazzi hanno l’occasione di mettersi alla prova nelle diverse situazioni lavorative
presenti nel settore.
Stiamo aspettando solo te!
[clear-line]

QUESTE LE DATE DEI PROSSIMI OPEN DAY
Scuola primaria
Erba, via Garibaldi 54 16 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 12:30
25-29 NOVEMBRE dalle 8:30 alle 12:30 “OPEN WEEK”
28 NOVEMBRE dalle 20:30 “OPEN EVENING”

Scuola secondaria di primo grado
Erba, via Garibaldi 54 16 NOVEMBRE dalle 10:00 alle 12:30
25-29 NOVEMBRE dalle 8:30 alle 12:30 “OPEN WEEK”
28 NOVEMBRE dalle 20:30 “BACK TO SCHOOL”
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Scuola secondaria di primo grado
Albese con Cassano, via Roma 59 09 NOVEMBRE dalle 10:00 alle 12:30
25-29 NOVEMBRE dalle 8:30 alle 12:30 “OPEN WEEK”
28 NOVEMBRE dalle 20:30 “BACK TO SCHOOL” c/o sede ERBA

Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale
Albese con Cassano, via Roma 59 13 NOVEMBRE ore 20:45 Orientamento per le famiglie
30 NOVEMBRE dalle 14:30
11 GENNAIO dalle 14:30

Istruzione e Formazione Professionale
Albese con Cassano, via Roma 59 13 NOVEMBRE ore 20:45 Orientamento per le famiglie
30 NOVEMBRE dalle 14:30
11 GENNAIO dalle 14:30

Contatti:
Sede di Erba: tel. 031-645742 mail: primaria@scuolasanvincenzo.it
media.erba@scuolasanvincenzo.it
Sede di Albese: tel. 031-426341 mail: media.albese@scuolasanvincenzo.it
professionale@scuolasanvincenzo.it
iefp@scuolasanvincenzo.it
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