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Gent.mi genitori e cari studenti, 
 
 
Vi ricordiamo che ogni sabato, presso la sede dell’Istituto Prealpi a Saronno, dalle ore 
09.00 alle ore 12.00 è possibile partecipare, previa prenotazione, a dei mini OPEN DAY. 
In tale occasione sarà possibile confrontarsi con i docenti dei vari indirizzi di studio, 
assistere alle attività di laboratorio e di conoscere le attività dello sportello ascolto e BES 
(DSA e studenti con L.104/92). 
Inoltre ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 è possibile collegarsi 
da casa con i responsabili dell’orientamento per avere informazioni sui nostri indirizzi di 
studio collegandosi al link: 
 
 
 
 
 
 

https://join.skype.com/ol5ay1K3p2Mn 
 
 

Nel salutarvi distintamente vi anticipo le novità che troverete nei nostri mini OPEN DAY di 
sabato. 
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Campus Prealpi  
 
è la novità introdotta a ottobre del 2019. Offre la possibilità agli studenti di vivere la 
scuola in maniera piena, partecipativa anche al pomeriggio quando sono offerte 
facoltativamente diverse attività di potenziamento. L’istituto offre la possibilità di 
consumare il pranzo presso il “Ristorantino didattico” gestito dagli Chef e dagli studenti 
della scuola alberghiera. Tra le attività del Campus Prealpi ricordiamo: 
 
 

1. Corso di preparazione finalizzato al conseguimento delle Certificazioni in Lingua 
Inglese della Cambridge University (Livelli B1, B2 e C1) con esami in sede 

2. Corsi di recupero e potenziamento in matematica, italiano, lingue straniere e altri su 
richiesta 

3. Tutoraggio individuale su richiesta 
Logica e pensiero matematico 

4. Matematica in gioco 
5. Preparazione ai test universitari 

Olimpiadi delle scienze naturali 
6. Biolab. (laboratorio di biologia molecolare) 
7. Settimana del ricercatore presso l’Università statale di Mila 
8. E.C.D.L. (obbligatorio per tutte le classi nel primo biennio) 
9. Laboratorio di robotica e game design 
10. Web marketing 
11. Corso di animatore turistico 
12. Corso di organizzatore di grandi eventi congressuali  
13. Teatro 
14. Corso sul metodo di studio e mappe concettuali 
15. Corso di Preparatore atletico erogato dal C.O.N.I. Lombardia 

18) Corso di Arbitro federale F.I.G.C. (sezione arbitri di 
Saronno).
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“Book in Progress” progetto sui libri di testo del primo biennio. I testi del BOOK IN 
PROGRESS sono stati pensati e scritti da una rete nazionale di docenti per 
consentire una semplificazione nella didattica (libri più contenuti) e un forte 
contenimento dei costi di acquisto per le famiglie con spesa media annua di 80 
euro. Il book in progress coinvolge attualmente una decina di istituti in Lombardia. 

 

La proposta didattica per l’a.s. 2020/2021 è consultabile nel dettaglio sul sito del 
nostro istituto a cui si può accedere (Copia e incolla nel banner) il seguente link: 

 

https://prealpisaronno.wixsite.com/prealpi/untitled-c5zv 
 
 
 

LICEO orientamento BIOMEDICO 
LICEO orientamento ENERGETICO AMBIENTALE 
LICEO SPORTIVO 
ISTITUTO PROFESSIONALE per ODONTOTECNICO 
ISTITUTO TECNICO TURISTICO 
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 
 
 

 

Collaborano con il Prealpi nel miglioramento della qualità nella didattica importanti partner 
tra cui: 
 
 
 

 CAMBRIDGE UNIVERSITY (per le certificazioni in lingua inglese livelli B1, B2 e 
successivi) 

 ASST RHODENSE (Ospedale di Garbagnate, Rho e Bollate per il Liceo 
BIOMEDICO). 

 CNA di Como e Brianza e la CNA di Varese e il mondo delle imprese LOMBARDE 
per l'istituto ODONTOTECNICO 

 La UNET ENERGIA per le attività d'aula e di laboratorio per il Liceo ENERGETICO 
AMBIENTALE. 

 YAMAMAY VOLLEY con il suo personale medico e lo staff tecnico per il Liceo 
sportivo. 

 La Sezione Arbitri della F.IG.C. di Saronno con il loro personale specialistico 
(preparatori, medici dello sport) per il Liceo sportivo e il Liceo Biomedico. 

 CHEF STELLATI e strutture alberghiere e della ristorazione d'eccellenza 
collaborano nella didattica per l'istituto ALBERGHIERO. 

 TERRA EVENTS 

https://prealpisaronno.wixsite.com/prealpi/untitled-c5zv

