
UNA SCUOLA GIOVANE, 
UN’IDENTITÀ FORTE 

  
L’Istituto di Istruzione Superiore di Lissone nasce 
nel 2000 a seguito dell’accorpamento di due 
istituti preesistenti: il Liceo Scientifico Statale 
Federigo Enriques e l’Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri Europa Unita. 
L’Istituto aderisce alla rete dei licei di Monza e 
Brianza e collabora con varie istituzioni, enti, albi 
professionali del territorio. 
  

INDIRIZZI DI STUDIO 
 
LICEO 
Liceo Scientifico Tradizionale 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 
Possibilità di aderire ai progetti: 
Super-lab di fisica per il biennio 
Laboratorio di matematica per l’eccellenza 
 
SETTORE ECONOMICO 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 
Turismo 
  
SETTORE TECNOLOGICO 
Costruzioni, Ambiente e Territorio  

LICEO SCIENTIFICO ENRIQUES  -  
ISTITUTO TECNICO EUROPA UNITA 

Viale Martiri della Libertà, 124   20851 Lissone 
tel. 039 480765    mbis007007@istruzione.it 

www.europaunitaenriques.edu.it 

L’Istituto Enriques – Europa 
Unita è una scuola moderna, 
attrezzata tecnologicamente, 
posta in un contesto urbano e 
contemporaneamente immersa 
nel verde. 
Tutti gli ambienti dell’Istituto 
sono adeguati rispetto alla 
normativa sull’accessibilità degli 
edifici scolastici.  

LABORATORI E  
STRUMENTAZIONE DIDATTICA  

lavagna touch in ogni aula 
tre laboratori di informatica 

laboratori linguistici 
due laboratori di fisica  

tre laboratori di Biologia/Chimica 
aula audiovisivi 

tre aule da disegno attrezzate 
aule CAD con stampanti 3D 

laboratorio di topografia 
aula magna 

biblioteca (più di 8.000 titoli a 
catalogo) 

Piattaforma MS Teams disponibile a 
docenti e studenti  

STRUTTURE SPORTIVE 
Due palestre attrezzate 

pista di atletica all’aperto 
campo da basket e calcetto 

all’aperto 

Laboratori e servizi scolastici 
area esterna con ampi spazi verdi e zone alberate 
ampie aree di parcheggio 
centro sportivo 
bar 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Registro Elettronico Classeviva di Spaggiari 

Possibilità per le famiglie di colloquio col tutor 
della classe e/o con la psicologa d’istituto 

COLLEGAMENTI 
Il servizio trasporti sul territorio è assicurato dal 
Consorzio Trasporti Nord Milano. Davanti 
all’ingresso principale dell’Istituto è situata una 
fermata di autobus che garantisce i collegamenti 
con il territorio, con orari studiati in relazione 
all’orario delle lezioni. 
  

Z228  Seregno (FS) – Lissone - Monza (FS) 

Z234  Vedano – Biassono – Lissone - Muggiò 

Z227  Monza - Lissone (FS) – Muggiò – Cinisello 

 B.- Sesto S.G. 

Z221  Mariano Comense (FNM) – Giussano – 

 Carate Brianza – Monza – Sesto S.G. (FS) 

Z250  Lissone – Desio – Seregno – Cesano 

 Maderno - Limbiate 



ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
Percorsi di orientamento post-diploma rivolti 
alle classi quarte e quinte. 
 
Corsi di preparazione ai test universitari  
 
Simulazione test per l’accesso a facoltà 
universitarie 
 
Inserimento del curriculum dello studente 
in banche dati nazionali AlmaDiploma, 
AlmaLaurea, Job20. 

TUTOR 
Per gli studenti del I anno un docente esterno al 
Consiglio di Classe aiuta lo studente a 
comprendere e risolvere le difficoltà di metodo e di 
motivazione allo studio.  
CORSI DI RECUPERO 
Corsi pomeridiani curricolari a sostegno degli 
studenti in difficoltà. 
SPORTELLI METODOLOGICI SETTIMANALI 
Sono attivati momenti di aiuto allo studio con 
docenti dell’Istituto su richiesta. 
CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA 
(CIC) 
Sportello di ascolto psicologico e di consulenza, a 
cui possono accedere studenti, docenti e genitori. 
Colloqui su prenotazione presso il docente 
referente. 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

ICDL – PATENTE EUROPEA DEL 
COMPUTER 
Esami in Istituto, in quanto Test Center 
autorizzato. 
 
PET - PRELIMINARY ENGLISH TEST 
Corsi preparatori rivolti agli studenti del 
secondo anno che vogliono sostenere la 
certificazione Cambridge. 
 
FCE-FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH 
Corsi preparatori rivolti agli studenti del 
secondo/quarto anno che vogliono 
sostenere la certificazione Cambridge. 
CERTIFICAZIONE IGCSE (Cambridge) 
con potenziamento in lingua (English 
grammar, speaking, business studies, 
maths). 
 
PATENTINO PILOTAGGIO DRONI 

CERTIFICAZIONI 

PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI 
STUDENTESCHE 
Da anni gli studenti singolarmente e/o per 
classi partecipano a competizioni a livello di 
istituto, provinciale, regionale, nazionale. 
Olimpiadi di Italiano  
Olimpiadi di Filosofia 
Olimpiadi di Matematica 
Matematica senza frontiere 
Giochi di Informatica 
Olimpiadi nazionali di Wedebate 
 
PARTECIPAZIONE AD EVENTI PUBBLICI 
R I V O LT I A L L A C I T TA D I N A N Z A i n 
collaborazione con il Comune di Lissone ed 
altri enti del territorio. 
 
PROGETTO MEMORIA 
Concorso interno per la partecipazione al 
Treno della Memoria per Auschwitz e alle 
relative attività di formazione. 

PROGETTI FORMATIVI E CULTURALI 

L’Istituto propone progetti curricolari, elaborati 
dai docenti in convenzione con enti territoriali, 
centri di ricerca, associazioni, aziende, studi di 
professionisti, università. 
COLLABORAZIONI E CONVENZIONI 
Comune di Lissone 
Collegio dei Geometri 
Camera penale del Tribunale di Monza 
Camera di Commercio di Monza e Brianza 
Confindustria di Monza e Brianza  
Gi-group MB 
Aziende del territorio 
CGIL, CISL, UIL 
Università di Milano (Statale, Bicocca, 
Politecnico, Cattolica) 
IULM 
LIUC di Castellanza 
Croce Rossa Italiana 
Informagiovani di Lissone 
Associazione Libera 
Associazione “Clown One Italia Onlus”. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Canoa: per le classi terze 
Vela: per le classi quarte 
Rafting: per le classi quinte 
Tornei sportivi d’istituto 
Tornei di scacchi 

PCTO (Percorso per le competenze 
trasversali e orientamento - Ex 
Alternanza Scuola Lavoro) 


