
Liceo Statale Erasmo da Rotterdam 
Sesto San Giovanni (MI) 

-Sede: viale Italia, 409 – 20099 Sesto S.G. (MI) 
-Succursale: via Livorno (angolo via Marx) – 20099 
Sesto S.G. (MI) 
  
-Tel: 022428129 – 0226221563 
-Fax: 0226224369 
 
-Mail: mipm070008@istruzione.it 
-Pec: mipm070008@pec.istruzione.it 
-Codice fiscale: 94511030150 
-Codice di fatturazione elettronica: UF4NSH 
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Come arrivare 
 
- Sede centrale: MM1 (Sesto FS), bus  701 – 702;  Coordinate Gps: 
Lat 455347122 – Lon 92426965)  
- Succursale: MM1 (Sesto Marelli), bus  53 – 713; Coordinate Gps: : 
Lat 4552164476908183 – Lon:9246569575881637 
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Info e contatti Offerta formativa 

Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 



Liceo Linguistico 

** È compresa un’ora a settimana di conversazione con docente madrelingua 
  
 

Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane 
opzione Economico Sociale 

 
 L’offerta formativa, oltre alle attività curricolari, prevede 
anche la realizzazione di progetti ed attività integrative 
riconducibili a diverse aree: 
 
  ► Apprendere e formarsi con successo:  
Supporto alla scelta scolastica (Orientamento in ingresso e in 
uscita). Sostegno all’apprendimento (accoglienza, integrazione, 
riorientamento, sostegno   allo   studio) e supporto 
motivazionale.  Attività di recupero organizzate in risposta a 
specifiche richieste degli studenti (sportello).  Attività di 
recupero organizzate mediante corsi ad integrazione 
dell’offerta curricolare. Gruppo di lavoro per l’inclusione. 
► Potenziamento delle competenze linguistiche in 
lingua straniera:  
Stage   all’estero ed iniziative co-progettate con istituzioni 
scolastiche   di altri   paesi dell’UE: Erasmus Plus – Etwinning. 
Corsi per il conseguimento delle certificazioni europee nelle 
lingue di studio (Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco). 
Lezioni con modalità CLIL. 
► Progettazione delle Scienze umane e sociali: 
Progettazione e attuazione degli stage formativi sul territorio. 
Uscite Didattiche riconducibili all’indirizzo delle Scienze 
Umane. Attività di alternanza scuola-lavoro. Potenziamento 
della Lingua Inglese. Partecipazione a convegni. Incontri con 
esperti esterni. Erasmo-Sesto gioca. 
► Iniziative di integrazione culturale:  
Fruizione dell’offerta culturale del territorio (cinema, teatro, 
mostre, etc.).  Viaggi di istruzione. Laboratori espressivi ed 
Attività teatrali autogestite da studenti (musical). 
► Educazione alla legalità e solidarietà:  
Educazione alla cittadinanza. Promozione del volontariato. 
► Promozione della pratica sportiva:  
Campionati di istituto di: atletica, sci alpino, pallavolo, calcio a 
5. Attività di: canoa, rafting, orienteering, team building, 
pattinaggio su ghiaccio, arrampicata scolastica.  
► Strumenti e supporti didattici:  
Laboratori multimediali. Lavagne LIM in tutte le classi. 
Registro elettronico. Servizio prestito libri in comodato d’uso. 
Aule per attività di gruppo per studenti.   
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I nostri indirizzi 

-Liceo Linguistico:  
è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e 
culturale di tradizioni e civiltà diverse. (Art 6 comma 1 del 
Regolamento dei Licei) 
 
-Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane 
opz.  Economico Sociale:  
sono indirizzati allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e 
delle relazioni umane e sociali. Guidnoa 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. Assicurano la 
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche 
di indagine nel campo delle scienze umane. L’opzione 
Economico Sociale fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze 
giuridiche, economiche e sociali (Art. 9 comma 1 del 
Regolamento dei Licei) 
 

Offerta integrativa I nostri indirizzi 


