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PRESENTAZIONE

nascono i dipartimenti

dell’Opera

www.salesianibologna.net
Al fine di conferire una struttura più razionale alle proprie risorse didattiche, a partire da settembre 2016, l’Istituto Salesiano di Bologna ha avviato un ampia opera
di revisione della propria struttura formativa.
I quattro percorsi didattici presenti nella scuola superiore vengono suddivisi in due macro aree, al cui interno vengono condivisi saperi e competenze.

POLO FORMATIVO DI GRAFICA E
COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO DI MECCANICA E
MECCATRONICA

Entrambi i percorsi forniscono le competenze necessarie per accedere al settore della progettazione grafica,
della comunicazione sociale e dei new media, tuttavia
con una differente finalità:
• L’IPS, pur rimanendo aperto alla prosecuzione degli
studi, fornisce le competenze necessarie per conseguire un inserimento lavorativo nel campo della grafica e
della comunicazione;
• Il LES fornisce una solida preparazione liceale favorendo così l’accesso all’Università, tuttavia integra
questa preparazione con competenze immediatamente
spendibili nel contesto aziendale.

Fanno parte di questo dipartimento:
• IPIA: Istituto Professionale - Indirizzo: “Manutenzione e Assistenza Tecnica”
• ITT: Istituto Tecnico - Settore: “Tecnologico”
Indirizzo: “Meccanica Meccatronica ed Energia”
Entrambi i percorsi forniscono le competenze necessarie per accedere al settore dell’assistenza tecnica e
della manutenzione degli impianti automatici, tuttavia
con una differente finalità:
• L’IPIA incentiva lo sviluppo di competenze mirate ad
un ingresso immediato nel mondo del lavoro, senza per
questo escludere la possibilità di proseguire gli studi al
termine del diploma;
• L’ITT fornisce la base teorica solida e completa richiesta per accedere alla carriera universitaria, senza
per questo escludere la possibilità di un impiego immediato nel mondo del lavoro.
Terminato il diploma, in entrambi i casi, è possibile accedere ai percorsi di studio accademici:
• Gli studi universitari, con una maggiore propensione verso le facoltà tecniche
• L’istruzione tecnica superiore ITSMAKER (Meccanica Meccatronica Motoristica e Pakaging) con sede
alla Fondazione Aldini di Bologna

Fanno parte di questo dipartimento:
• IPS: Istituto Professionale “Servizi Commerciali”
opzione: “Promozione commerciale e Pubblicitaria”
• LES: Liceo delle Scienze Umane “EconomicoSociale” - opzione: “Comunicazione e New Media”

Terminato il diploma, in entrambi i casi è possibile accedere ai percorsi di studio di livello accademico:
• Gli studi universitari, con una maggiore propensione verso le facoltà di progettazione grafica, moda,
design, economia, psicologia…
• L’istruzione tecnica superiore ITS (Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza)
e IFTS (Comunicazione e Multimedia), entrambe con
sede presso l’Istituto Salesiano.

Così strutturati, i dipartimenti possono tra l’altro agevolare il difficile compito dell’orientamento in uscita
alla terza media: allievi che iniziano il percorso delle
superiori con alcune inevitabili incertezze sul loro futuro, possono comunque iniziare un percorso di studio e,
nel corso del biennio, attuare le strategie necessarie
per il passaggio ad un altro percorso, maggiormente
consono alle proprie inclinazioni.
A tal fine, nel rispetto della normativa scolastica antidispersione, i piani di studio dei dipartimenti prevedono al loro interno passerelle e percorsi specifici di
riorientamento per il cambio di indirizzo, da attuare
durante ad anno in corso oppure nei periodi estivi.

VADO AI SALESIANI...
Un modo di dire che bisticcia con le regole della
grammatica ma testimonia la vicinanza e la simpatia
tra l’Istituto Salesiano e la realtà bolognese.
Siamo presenti a Bologna da più di 100 anni
con lo stile educativo di Don Bosco al servizio
delle famiglie e dei giovani.

B.V. DI S.LUCA BOLOGNA

SCUOLA SECONDARIA

DI SECONDO GRADO
(SUPERIORI)

SALESIANI
BOLOGNA

Da oltre cento anni
accompagniamo i giovani
alla maturità umana, culturale,
professionale e sociale.

Una scuola che ha sempre unito attenzione
alla formazione integrale della persona e
crescita culturale e professionale.
Una scuola che ha fatto della vicinanza al mondo
produttivo bolognese il suo punto di forza.

L’Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca”,
situato in Via Jacopo della Quercia a Bologna (a due
passi dalla Stazione Centrale), nacque per iniziativa
dell’Arcivescovo di Bologna, Card. Svampa, il quale il 22 febbraio 1897, alla posa della prima pietra,
presenti le autorità civili, il Beato don Michele Rua
successore di don Bosco e oltre diecimila convenuti, disse: “I Figli di don Bosco cureranno con zelo e
con amore la saggia educazione dei figli del popolo
e prepareranno a Bologna una generazione migliore”
L’opera, affidata ai Salesiani, è divenuta così la “Casa
di don Bosco”: continuando e ampliando l’esperienza
naturale della famiglia, si propone ai giovani come una
comunità dove la crescita dinamica ed integrale avviene nella condivisione di esperienze di una vita aperta
alla realtà e ai bisogni della società.
Per questi giovani, l’Istituto Salesiano diventa in tal
modo, più che un luogo dove apprendere, una casa in
cui vivere.
Ad oggi, l’offerta formativa dell’Istituto Scolastico e del
Centro di Formazione Professionale, prevede:

Una scuola che offre alle famiglie un’ampia e
qualificata gamma di percorsi formativi:
la Scuola Media, l’Istituto Professionale per
la Meccanica e quello per la Grafica Pubblicitaria;
rinnovandosi inoltre la recente introduzione
dell’Istituto Tecnico di Meccanica e Meccatronica
e del Liceo Economico Sociale “Comunicazione e New Media”.

Scuola Secondaria di Primo Grado (Medie)
Scuola Secondaria di Secondo Grado (Superiori)
• Istituto Professionale settore
Industria e Artigianato: Meccanica
(Manutenzione e Assistenza tecnica)
• Istituto Professionale settore
Servizi Commerciali: Grafica
(Promozione Commerciale e Pubblicitaria)

Attorno allo stesso “cortile” e con lo stesso
stile educativo ispirato a Don Bosco le famiglie
e i giovani trovano un ambiente sereno
ed impegnato che prepara alla vita.

• Istituto Tecnico: Meccanica, Meccatronica ed
Energia automazione e motoristica
A partire dell’anno scolastico 2017/18 al fine di dare
organicità al settore di Grafica e Comunicazione, è
stato condotto l’ampliamento dell’offerta formativa
con l’introduzione di un nuovo percorso:

Per iscrizioni e informazioni:
Istituto Salesiano - Beata Vergine di San Luca
Via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna
Tel. 051.41.51.711 - Fax 051.41.51.781
direttore.bolognabv@salesiani.it
www.salesianibologna.net

SCUOLE

www.salesianibologna.net
aggiornato: Marzo 2017

• Liceo delle Scienze Umane:
Indirizzo: Economico Sociale
Potenziamento: Comunicazione e New media
“Didattica con Tablet”

CFP - Centro di Formazione Professionale (CNOS-FAP)
• Operatore grafico di stampa
• Operatore meccanico:
costruttore su macchine utensili
• Corsi IFTS, ITS e post-diploma
• Operatore del legno e dell’arredamento
(sede distaccata di Castel De’ Britti)
• Installatore e manutentore impianti termoidraulici
(sede distaccata di Castel De’ Britti)
Grazie ad una solida tradizione nel mondo della Formazione Tecnica e Professionale e al continuo dialogo
con l’imprenditoria di Bologna e dintorni, l’Opera Salesiana può vantare una significativa capacità di avviare i giovani verso il mondo del lavoro.
Le visite tecniche, i periodi prolungati di stage, i tirocini estivi in azienda, i frequenti interventi di personale
specializzato nelle aree di progetto, sono solo alcuni
dei fattori che alimentano questa stretta simbiosi tra
scuola-formazione-mondo del lavoro.
Per le peculiarità della nostra offerta formativa, il maggior dialogo avviene verso le Aziende specializzate
nell’Automazione Industriale (soprattutto di Packaging, dove Bologna è leader europeo) e nella Grafica
Pubblicitaria. Anche nell’attuale fase di crisi economica, molti allievi, terminato il percorso di studio,
hanno a breve occasione di trovare un posto di lavoro,
e questo spesso avviene in relazione a quelle Aziende
in cui gli allievi hanno vissuto il loro periodo di stage
durante gli anni formazione scolastica.
Oltre la Scuola e la Formazione Professionale, all’Opera Salesiana di Bologna appartengono anche:
• La Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”
con l’Oratorio e il Centro Giovanile;
• L’Opera del “Sacro Cuore” con l’annesso Santuario;
• il Centro di Orientamento Psicologico “COSPES”
• il Convitto Universitario
• l’Associazione degli Ex-Allievi
• l’Associazione dei Cooperatori Salesiani
• la Comunità della Missione di don Bosco (CMB)
Responsabile principale dell’intera Opera è il Direttore,
a cui si affiancano i coordinatori e i responsabili dei
singoli settori.

PEDAGOGIA

SALESIANA
La nostra Scuola è pubblica, aperta, libera,
popolare, germinata e sviluppata dai principi
pedagogici e dall’esperienza educativa
di Don Bosco.
I salesiani continuano ad applicare
il sistema pedagogico del “Padre e Maestro
dei Giovani” e si impegnano a rispondere
alle esigenze attuali con una proposta
educativa e formativa che interpreta
le attese della società e della famiglia;
quindi offrono una Scuola che,
in stretta collaborazione con la famiglia,
dia ai giovani una formazione integrale,
umana e cristiana completa ed una preparazione tecnico-professionale accurata.
Insieme ad una didattica ben fatta
l’offerta formativa è arricchita da attività
libere, gruppi di interesse e percorsi
di crescita trasversali per un incontro
personale con ogni allievo.

Mensa
Al termine delle lezioni del mattino
gli allievi possono usufruire del servizio
mensa in modalità self-service con
i pasti preparati all’interno dell’Istituto.
L’accesso alla mensa avviene mediante Badge
personale prepagato.
Ricreazione
Durante la ricreazione pomeridiana
gli allievi hanno a disposizione il bar,
la palestra ed i cortili. Nel corso dell’anno
sono organizzati tornei sportivi per classi
ed altre attività formative.
Studio assistito pomeridiano
Da metà settembre a fine maggio
tutti i pomeriggi (ad esclusione dei giorni
di rientro pomeridiano o di sportello)
su richiesta dei genitori, gli allievi
hanno la possibilità di fermarsi in Istituto
per studiare ed eseguire i compiti in forma
individuale in ambienti ampi e silenziosi
con un docente che garantisce il silenzio,
l’ordine e l’impegno.
Orientamento Post-Diploma
La Scuola organizza e incentiva numerose
attività sia di ingresso al mondo del lavoro
che di conoscenza dell’ambiente universitario:
• la redazione del proprio curriculum lavorativo
• formazione sulle modalità di conduzione
del colloquio lavorativo
• partecipazione al Salone dell’Orientamento
Universitario
• incontri con associazioni specializzate
sull’orientamento post diploma.

ORGANIZZAZIONE

		

Accompagnamento allievi L.104/DSA/BES
In ottemperanza alla normativa vigente,
l’Istituto elabora e aggiorna annualmente il
proprio protocollo di accompagnamento degli
allievi che presentano una certificazione oppure
una diagnosi di disturbo dell’apprendimento.
Tale piano specifica le modalità di redazione,
applicazione e comunicazione alla famiglia dei
Piani Didattici Personalizzati.
Non solo scuola...
L’Istituto Salesiano rivela il meglio di sè
nella cura dei rapporti educativi personali,
nell’accompagnamento dei giovani,
nell’animazione dell’ambiente,
nell’organizzazione del tempo libero,
nella proposta di attività di aggregazione,
di formazione e di volontariato, sia durante
l’anno che nei fine settimana e soprattutto
nel corso della pausa estiva.

ORARIO DELLE

SCOLASTICA
Corsi di potenziamento e di eccellenza
Al fine di potenziare la didattica curricolare e di
favorire l’emergere delle eccellenze, in orario
pomeridiano e nella forma della libera adesione,
vengono proposti corsi trasversali relativi a:
lingue straniere, fotografia, elaborazione video,
design, brand image, self marketing, psicologia,
comics, motoristica...
Struttura del quinquennio
Tutti i percorsi hanno durata quinquennale
e si concludono con l’Esame di Stato
per il conseguimento del titolo di diploma.
Il primo biennio porta all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e al termine dell’intero
percorso l’allievo è pronto a proseguire
negli studi di ordine superiore sia
nell’università come nella formazione tecnica
superiore, all’inserimento nella vita sociale
civile e nel mondo del lavoro coerentemente
con le capacità e le scelte personali.
Negli istituti professionali al terzo anno si può
acquisire la qualifica regionale del sistema IeFP
(Operatore Meccanico - Operatore Grafico)
Applicazione dell’Autonomia Scolastica
Le unità di insegnamento sono di 60 minuti.
Applicando le possibilità date dall’autonomia
e dalla flessibilità, esse potranno essere
utilizzate per curvare i curricoli ad una più
precisa rispondenza alle esigenze delle famiglie
e del territorio ai fini di una piena spendibilità
sia nel mondo del lavoro come nell’università
e nella formazione tecnica superiore delle
conoscenze, abilità e competenze
acquisite nel percorso di studi.

		

Sportello di ascolto psicologico
E’ uno spazio a cui gli allievi aderiscono
liberamente su prenotazione: nel corso dello
sportello è possibile incontrare, in orario
scolastico, un’esperta di tema adolescenziali
(dott.ssa Mirella Cacco) alla quale parlare delle
proprie preoccupazioni o esporre i propri dubbi.
Potenziamento Lingua Inglese
La scuola organizza molteplici attività per
l’approfondimento linguistico dell’Inglese.
Il corso opzionale di lettorato in Madre
Lingua del venerdì pomeriggio: affidato ad
una Scuola Linguistica Accreditata, permette
l’accesso alle certificazioni di livello.
I viaggi-studio e gli stage formativi all’estero
organizzati secondo le seguenti modalità:
• vacanza-studio a Dublino in college o famiglia
(2-4 settimane)
• stage non retribuito in una capitale europea 		
(2-8 settimane)
• stage retribuito post esame di stato (6 mesi)
Il Doppio Diploma Italo-Americano: in
convenzione con Mater Academy (Miami), è
un corso di accreditamento on-line che dà
l’opportunità agli studenti italiani di ottenere un
diploma di “High School” dagli USA completando
simultaneamente gli studi nella scuola in Italia.

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro
L’Istituto Salesiano, grazie alla tradizionale
simbiosi con il territorio imprenditoriale
Bolognese, promuove a pieno titolo l’alleanza tra
istruzione e lavoro prevista dal Decreto
sulla “Buona Scuola”.
Oltre alle attività puntuali di contato con il
mondo del lavoro (visite in azienda, incontri con
professionisti di settore, simulazioni di impresa,
partecipazioni a bandi e concorsi, attività
laboratoriali, corsi extracurricolari…), viene
proposto un sistema integrato di Stage Aziendali:
• Stage Ordinario: obbligatorio per tutti gli
studenti, si svolge durante l’anno scolastico e
sostituisce la frequenza didattica in aula
• Stage Di Eccellenza: riservato ai più
meritevoli, i svolge durante l’anno scolastico,
occupa l’allievo per due pomeriggi a settimana
• Tirocinio Estivo: si svolge in forma facoltativa
durante l’estate, per una durata di 3-6 sett.
• Stage Formativo all’Estero: si svolge di norma
durante l’estate, ma può anche sostituire lo
stage curricolare
Le attività di alternanza scuola-lavoro
possono essere realizzate a partire dal 16° anno
di età, sono regolate da apposite convenzioni
tra scuola-azienda-famiglia, vengono introdotte
con i corsi formativi su Salute e Sicurezza in
ambiente lavorativo previsti a norma di legge.
Sportello di sostegno e recupero
Nel corso dell’anno, secondo il calendario
predisposto, vengono attivati interventi
di sostegno didattico e recupero
a cura dei nostri docenti.

LEZIONI

ORARIO DELLA GIORNATA
Mattino
dalle 07.30 alle 08.00
accoglienza e possibilità di studio personale
Lunedì-Martedì-Giovedì
dalle 08.00 alle 13.50
• “buongiorno” e comunicazioni
• sei unità di insegnamento
Mercoledì-Venerdì
dalle 08.00 alle 13.00
• “buongiorno” e comunicazioni
• cinque unità di insegnamento
Sabato (escluso il biennio Liceo)
dalle 08.00 alle 12.30
• “buongiorno” e comunicazioni
• quattro unità di insegnamento

Informazioni on-line
Ulteriori e aggiornate informazioni sulla vita
dell’Istituto, sulle iniziative, sulle attività e gli
avvenimenti, sono reperibili sul sito web:
www.salesianibologna.net

Pomeriggio
Lunedì-Martedì-Giovedì
dalle 13.50 alle 15.00
• pranzo e ricreazione (libera e organizzata)
dalle 15.00 alle 16.30
• studio personale assistito
• sportello di recupero/potenziamento
Mercoledì
dalle 13.00 alle 14.20
• pranzo e ricreazione (libera e organizzata)
dalle 14.20 alle 16.00
• rientri per attività didattiche extracurricolari
• studio personale assistito
• sportello di recupero/potenziamento
Venerdì - dalle 14.00 alle 15.30
• corsi facoltativi di Inglese

Orari di Segreteria - Apertura al pubblico
Lunedì e Giovedì: 7.30-14.00 e 15.00-17.30
Martedì e Mercoledì: 7.30-12.30
Venerdì e Sabato: 7.30-9.00 e 10.30-12.30
segreteria.bolognabv@salesiani.it

