
 
 

ORARIO  SEGRETERIA: 

da lunedì a venerdì: 

8.15-9.15 e 11.00-12.00 

martedì giovedì: 

13.30-14.00 

sabato: 

9.00-12.00 
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TRADIZIONE 

INNOVAZIONE 

CULTURA 

ACCOGLIENZA 

orario lezioni 
: 

da lunedì a sabato: 
8.30 - 12.30 e/0 13.25 

in alcuni giorni per il triennio: 
8.30 - 14.20 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:MIPS01000g@istruzione.it


bar 

 

 

 

PROPONIAMO UNO STUDIO APPROFONDITO 

DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE 

 
VALORIZZIAMO LA FORMAZIONE 

UMANISTICA 

 
FORNIAMO UNA PREPARAZIONE ADEGUATA 

PER L'UNIVERSITA' 

 
STIMOLIAMO LO SVILUPPO DELLE 

POTENZIALITA' DI OGNUNO E L'EMERGERE 

DELLE ECCELLENZE 

 
FAVORIAMO LA CRESCITA UMANA IN UN 

AMBIENTE RICCO DI STIMOLI CULTURALI 

 
 
 

Sono previsti incontri in streaming di 

presentazione dell’offerta formativa 

rivolti a genitori e studenti. Gli incontri 

si terranno a fine novembre / inizio 

dicembre.

 
 

PIANO DI STUDI 

 
Il piano di studi curricolare prevede uno studio 

approfondito sia delle materie scientifiche che 

letterarie, potenziando in modo particolare 

l'insegnamento della matematica, della fisica e 

delle scienze. Il nostro Liceo ha deciso di 

introdurre la fisica dal secondo anno, 

potenziandone lo studio in quarta e in quinta 

con un'ora aggiuntiva, così da approfondire la 

fisica moderna e preparare adeguatamente gli 

studenti alla seconda prova dell'Esame di 

Stato. 

 

BILINGUISMO 

 
Il liceo Einstein offre l'opportunità di scegliere 

un percorso formativo che comprende lo 

studio del francese e dell'inglese. 

 
Ulteriori opzioni verranno illustrate nelle 

riunioni di presentazione dell'offerta formativa. 

 
 
 
 
 

 
STRUTTURE 

 
1 laboratorio di chimica 

3 laboratori di fisica 

1 laboratorio di informatica 

3 laboratori di disegno 

1 laboratorio linguistico 

4 palestre 

spazi esterni per l'attività sportiva 

aule attrezzate con vidoeproiettori 

aule LIM 

biblioteca 

aula magna - sala cinema 

 

 

 

Per incontri individuali informativi da 
remoto con la responsabile 
dell'orientamento, chiedere un 
appuntamento all'indirizzo e-mail: 

s.dipalo@liceoeinsteinmilano.edu.it 

 

 
 

 
 

 

 

Incontri Individuali 
 

Presentazione offerta 

formativa 
POTENZIAMENTO 

DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

Il Liceo Einstein, per sviluppare le 

competenze e la crescita degli interessi 

degli studenti, promuove progetti e attività 

nei seguenti ambiti: 

 
SOSTEGNO E RECUPERO 

ORIENTAMENTO 

CULTURA SCIENTIFICA 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

PLURILINGUISMO 

CULTURA DIGITALE 

P.C.T.O 

SPORT SALUTE E BENESSERE 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO 

LINGUAGGI ESPRESSIVI 

mailto:s.dipalo@liceoeinsteinmilano.edu.it

