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SCUOLE PARITARIE
La scuola paritaria, insieme alla scuola statale, appartiene al sistema nazionale d’istruzione. Le scuo-
le paritarie, gestite da enti privati come il nostro,  hanno piena libertà per quanto concerne l’orienta-
mento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. 
L’ispirazione ai valori cristiani, l’approccio didattico costruttivista arricchito dalle nuove tecnologie, 
la centralità della relazione e del dialogo educativo, l’educazione al bello come chiave di accesso al 
gusto della conoscenza e ai valori della cittadinanza, costituiscono i fondamenti del nostro modo 
di essere scuola. 
In Lombardia, le famiglie che scelgono la scuola paritaria possono accedere ai contributi Dote 
Scuola che la Regione mette a disposizione.

A scuola dal lunedì al venerdì. 
- Accanto alle lezioni mattutine, la giornata scolastica prevede la pausa pranzo e attività pome-
ridiane tutti i giorni per la Scuola Primaria e per la Scuola Media Facchetti. 
- La Scuola Media PFS Collegio degli Angeli ed il il triennio di tutti i licei hanno un solo rientro 
pomeridiano. Il biennio liceale prevede di norma lezioni solo mattutine.  

Un metodo per imparare ad imparare.  Imparare ad organizzare il proprio apprendimen-
to sia individualmente sia in gruppo in modo consapevole e autonomo per l’intero percorso 
scolastico è obiettivo fondamentale delle nostre scuole, perché saper imparare è competenza 
irrinunciabile per tutto l’arco della vita. 

Didattica digitale integrata inclusiva. Modalità didattiche costruttive e cooperative in 
ambienti aumentati dal digitale consentono di imparare in modo più operativo, più collaborati-
vo e più orientato alla soluzione di problemi, con una particolare attenzione a garantire la piena 
inclusione a tutti gli studenti.

Cambridge English Preparation Centre. Le nostre scuole seguono lo standard interna-
zionale QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). Per sviluppare e miglio-
rare progressivamente le abilità comunicative e linguistiche in inglese gli studenti si preparano 
alle certificazioni internazionali con il Cambridge Assessment English, sin dal terzo anno della 
Scuola Primaria e per tutto l’arco degli studi.

Metodologia CLIL. Le nostre scuole utilizzano la metodologia CLIL per l’apprendimento 
bilingue italiano-inglese di interi moduli disciplinari. Le scienze naturali, le scienze motorie e le 
scienze umane costituiscono i settori privilegiati in cui studiare con l’inglese, nel rispetto degli 
indirizzi di studio e dei livelli scolari.

Cittadini consapevoli ai tempi di internet. Le competenze digitali sono oggi indispen-
sabili. Comprendono capacità che vanno dalla ricerca di informazioni, alla creazione di conte-
nuti digitali, dalla gestione della comunicazione formale a quella informale sui social network. 
Formare alla tutela attiva della privacy e della sicurezza, alla prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo sono oggi obiettivi imprescindibili. 

La scuola oltre la scuola. I viaggi d’istruzione, gli stage linguistici e sportivi, il teatro, le col-
laborazioni con le università, con il mondo imprenditoriale e con i professionisti di vari settori 
costituiscono occasioni di apprendimento sul campo che si rivelano fondamentali nell’ottica 
dello sviluppo di un’abitudine ad imparare in contesti formali e informali.  

Il Teatro è Scuola. Il Teatro è Scuola è un progetto di formazione artistica in campo teatrale. 
che vede coinvolti il Teatro Filodrammatici di Treviglio, l’Istituto Facchetti e il PFS Collegio degli 
Angeli. Il teatro è laboratorio di formazione. Con i suoi linguaggi e le sue tecniche, sviluppa con-
sapevolezza di sé e della propria potenzialità espressiva, migliora le capacità di relazione con gli 
altri, i mezzi di espressione verbale e di organizzazione creativa a partire da regole.

Chi siamo
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In qualità di Preparation Centre autorizzato, le nostre scuole accedono ad una gamma di risorse svi-
luppate appositamente per preparare gli studenti agli esami. I nostri studenti sostengono le prove 
finali presso la nostra scuola. Per loro mettiamo a disposizione un percorso graduale e sistematico 
per essere pronti ad affrontare l’esame di certificazione linguistica.

PFS Collegio degli Angeli & Istituto Facchetti Treviglio

Nuova Scuola Primaria 
Scuola tempo pieno con potenziamento lingua inglese progetto Young Learners, progetto “fare per 
imparare”, progetto teatro, progetto postmeridiano di musica strumentale, spazio compiti.

Istituto Facchetti Treviglio

Certificazione 
linguistica

Scuola Secondaria 
di I Grado 
Scuola a tempo pieno 
con potenziamento 
lingua inglese 
progetto Cambridge 
Assessment 
English; seconda 
lingua straniera 
(spagnolo/tedesco); 
progetto scuola-
laboratorio; progetto 
iPad; progetto 
teatro; progetto 
postmeridiano di 
musica strumentale. 

Liceo Scientifico 
Progetto biomedico, 
con potenziamento 
della biologia e della 
chimica nell’ambito 
delle scienze 
naturali. Elementi 
di bioetica nello 
studio della filosofia. 
Progetto Cambridge 
Assessment English. 
Progetto 
potenziamento lingua 
inglese CLIL scienze 
naturali.

Liceo Linguistico 
Inglese, Spagnolo/
Tedesco, Cinese, 
con potenziamento 
delle lingue progetto 
Certificazioni 
internazionali 
(Cambridge 
Assessment 
English, Fit in 
deutsch-Zertifikat, 
Goethe-Institut, 
DELE, Velazquez 
Institut, HSK Istituto 
Confucio).
Progetto CLIL scienze 
naturali e storia 
dell’arte.

Liceo Scientifico 
dello Sport 
Potenziamento 
lingua inglese 
progetto Cambridge 
Assessment English
Progetto 
potenziamento lingua 
inglese CLIL scienze 
motorie
Settimana sportiva 
intensiva.

Scuola Secondaria di I Grado
Scuola a tempo corto con un rientro pomeridiano 
(venerdì); seconda lingua straniera (spagnolo/ 
tedesco); progetto teatro; progetto postmeridiano 
musica strumentale; spazio compiti.

Liceo delle Scienze Umane e del Teatro 
Teatro come materia curricolare (4 ore)
Progetto potenziamento lingua inglese CLIL 
Scienze Umane e Teatrali.
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Polo Formativo Scolastico “Collegio degli Angeli”



   

Istituto Facchetti Treviglio

Via Giacomo Sangalli, 4 - 24047, Treviglio (Bg) 
0363/49035
openday@istitutofacchetti.it

  @istitutofacchetti
  @pfstreviglio

PFS Collegio degli Angeli

Viale Cesare Battisti, 15 - 24047, Treviglio (Bg) 
0363/49553
openday@collegiodegliangeli.it

  @pfscollegiodegliangeli
  @pfstreviglio
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