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R L’Istituto Labor è una scuola paritaria che opera nel campo della formazione da oltre quarant’anni
sempre e solo con un unico obiettivo:proporre una didattica diversa ed alternativa.
Partendo da questo presupposto, il lavoro è sempre stato improntato sulla creazione di un ambiente in
cui lo studente si rispecchi e ci si rechi quotidianamente con l’entusiasmo con cui si fanno tutte le cose
che procurarono soddisfazione. Quindi l’impegno viene profuso per creare (e continuamente migliorare)
un ambiente armonico in cui tutte le componenti: coordinatore didattico, docenti, personale
amministrativo, collaboratori scolastici, lavorano nell’interesse dello studente affinché possa sentirsi
libero e spensierato durante il suo percorso scolastico.

Un ruolo fondamentale per raggiungere questo obiettivo è svolto dai docenti oltre che dall’intero
ambiente scolastico.

I docenti devono accompagnare la loro professionalità e preparazione con una forte componente
altruistica: gli studenti non sono un numero ma delle persone con un loro vissuto e con situazioni
personali diverse; ognuno di loro merita attenzione sotto l’aspetto personale per cui i docenti vengono
selezionati valutando oltre alla preparazione didattica anche e soprattutto l’aspetto umano.A loro viene
richiesta quella sensibilità umana che permetta di comprendere i particolari momenti che gli allievi
possono attraversare e trovare le risposte per ognuno di essi. I docenti sono invogliati a privilegiare un
rapporto diretto e personale con i ragazzi, per mettere a frutto i propri talenti e tenendo conto delle
potenzialità del singolo studente.

Le stesse qualità vengono richieste a tutte le componenti scolastiche che operano all’interno del
nostro Istituto per riuscire a capire in anticipo cosa si nasconde dietro a comportamenti anomali che si
possono verificare in particolari momenti.

Con la premessa di questa forte componente umana, l’Istituto Labor eroga un servizio con criteri di
imparzialità e di equità, favorendo l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione.
La nostra scuola disegna e attua i suoi percorsi formativi entro un quadro di riferimento normativo, che
intende essere guida ma non vincolo,poiché la scuola deve adattarsi ai cambiamenti, alle problematiche
e alle esigenze dei discenti.
Nella nostra realtà scolastica valorizziamo ogni singolo studente e manteniamo un rapporto costante
con la famiglia, per risolvere insieme eventuali difficoltà nel percorso formativo dei nostri allievi.
L’esperienza che abbiamo accumulato negli anni ci ha insegnato che solo se dedichiamo attenzione allo
studente scopriamo le potenzialità ancora inespresse.
La scuola non deve essere un peso o un fardello da portare avanti con fatica ma deve rappresentare per
gli studenti un’opportunità per porre le basi per la costruzione del proprio futuro.
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La mission dell'Istituto Labor, seppure definita in maniera più concreta con l'attuazione del servizio 

pubblico scolastico secondo le direttive del MIUR, non si discosta più di tanto da quella che è sempre 

stata perseguita ovvero rispondere alla domanda di quelle famiglie e studenti in cerca di una valida 

alternativa alla scuola pubblica, proponendo un ambiente sano e accogliente capace di seguire i propri

allievi in maniera scrupolosa e nel contempo di fornire un modello di scuola al passo con i tempi.

Partendo da questa mission, gli OBIETTIVI dell'Istituto Labor possono essere così sintetizzati:

- Favorire l'inclusione scolastica senza alcuna distinzione connotativa

- Concorrere alla diminuzione della dispersione scolastica

- Mantenere un’attenzione costante rivolta al singolo studente seppur in un contesto collettivo

- Favorire il raggiungimento degli obiettivi in maniera tranquilla evitando il verificarsi di casi di stress

  causati dall'ambiente scolastico

- Accompagnare i genitori nel percorso di formazione dello studente verso il mondo post-diploma

- Garantire una formazione costante del corpo docente verso tutti gli aspetti psico-pedagogici e per   

   una gestione ottimale degli studenti BES/DSA.

La struttura scolastica è situata in via Degli Artigianelli 10 comodamente raggiungibile dalla              

metropolitana gialla, fermata Maciachini MM3.

L'edificio, interamente dotato di sistema di allarme antincendio, si sviluppa su una superficie di circa

1500 mq ed ha un cortile interno. Le aule sono realizzate secondo moderni standard nel rapporto 

aule/servizi e sono dislocate su tre piani, dispongono di connessione internet, lavagna Lim, computer,

videoproiettori e condizionatori caldo/freddo. Allo scopo di assicurare la massima protezione da 

SARS CoV-2 ai propri studenti, la Direzione ha provveduto a far installare, in tutte le aule,        

purificatori d’aria certificati per la rimozione di virus e batteri.

Per le attività delle discipline sportive, l'Istituto Labor dispone dell'uso esclusivo della Palestra Comunale 

di MILANOSPORT di Via Murat ed ha attivato convenzioni con vari centri sportivi per lo svolgimento di 

tutte le pratiche motorie previste dall'offerta formativa.
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Nel corso dei 5 anni saranno proposte agli studenti attività teoriche e pratiche relative a varie

discipline: nuoto, equitazione, padel, calcio, basket, volley, beach volley,tennis, atletica, krav maga

(tecniche di autodifesa). Gli studenti potranno partecipare a manifestazioni sportive e conseguire

brevetti rilasciati dalle federazioni.
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un ambiente armonico in cui tutte le componenti: coordinatore didattico, docenti, personale
amministrativo, collaboratori scolastici, lavorano nell’interesse dello studente affinché possa sentirsi
libero e spensierato durante il suo percorso scolastico

Un ruolo fondamentale per raggiungere questo obiettivo è svolto dai docenti oltre che dall’intero
ambiente scolastico:
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Con la premessa di questa forte componente umana, l’Istituto Labor eroga un servizio con criteri di
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e alle esigenze dei discenti.
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con la famiglia, per risolvere insieme eventuali difficoltà nel percorso formativo dei nostri allievi.
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Il piano di studi consente di acquisire strumenti culturali per affrontare in profondità tematiche quali

le risorse disponibili, le regole giuridiche della convivenza sociale, il benessere individuale e

collettivo, la responsabilità delle scelte da compiere.
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Lo studente di questo indirizzo di studi è un soggetto sensibile al mondo che lo circonda, ai fenomeni

sociali e all’antropologia.Egli è normalmente una persona curiosa,che ama confrontarsi con gli altri e

aperta al confronto anche con persone di altre nazionalità e culture.

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per

cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi,

delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane, in particolare

l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli

studi afferenti alle scienze giuridiche,economiche e sociali.potenziamento
sportivo
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∙ Giornate a scuola di "full immersion" in lingua inglese e lezioni di spagnolo/francese con

madrelingua;

∙ Stage in Spagna,Francia e/o Inghilterra di una settimana durante il periodo scolastico;

∙ Certificazioni linguistiche;

∙Visite alle mostre d’arte più importanti presentate in città;

∙ Stage estivi;

∙ Volontariato.
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