
OPERE SOCIALI DON BOSCO 
Sesto San Giovanni

UNA SCUOLA
APERTA 
AL FUTURO
PER LA CRESCITA
DELLA PERSONA

Tutto iniziò quando, su iniziativa del cardinale Ildefonso Schuster, un piccolo gruppo di Salesiani 
provenienti dalla comunità di Milano, guidati da don Francesco Beniamino Della Torre, si insedia-
rono al quartiere Rondinella, avviando, in una piccola baracca di fortuna, la vita di un primigenio 
oratorio: era l’8 dicembre del 1948. Il contributo fattivo del senatore Enrico Falck, imprenditore e 
titolare delle omonime acciaierie, consentì di posare la prima pietra di quelle che diventarono le 
Opere Sociali Don Bosco.

Da quel lontano 1948 la presenza dei Salesiani a Sesto è diventata notevolmente importante, anche 
numericamente: 2.860 studenti (540 scuola secondaria di primo grado, 520 formazione professiona-
le, 1.450 scuola secondaria di secondo grado, 350 ITS/IFTS), 200 collaboratori, 2 parrocchie, 1 co-
munità religiosa, 1 oratorio, 800 ragazzi che frequentano la catechesi, 1 cinema teatro, 1 polispor-
tiva, 500 aderenti ad associazioni sportive parrocchiali, 100 volontari Caritas, su una popolazione 
di circa 18.000 abitanti.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“ERCOLE MARELLI”

La Scuola Secondaria di Primo Grado “Ercole Ma-
relli”, presente nel territorio di Sesto San Giovanni 
dal 1963, è una scuola paritaria che svolge un ser-
vizio pubblico, di ispirazione cattolica e salesiana, 
e fa parte del Sistema Nazionale di Istruzione.

La Scuola svolge un’azione di accompagna-
mento educativo:
• di ogni ragazzo, attraverso una comunità di 

adulti che accoglie ciascuno a partire dalla situa-
zione in cui si trova;

• con il ragazzo, favorendo il protagonismo gio-
vanile;

• di tutto il ragazzo, secondo un chiaro progetto 
educativo integrale orientato allo sviluppo della 
persona.

Gli allievi vivono la Scuola come una casa, in 
clima di famiglia, secondo lo spirito di Don Bo-
sco.

La Scuola si caratterizza per la scelta dell’e-
ducativo digitale. L’obiettivo è confrontarsi con le 
nuove tecnologie per crescere sotto il profi lo sco-
lastico e umano: il ragazzo impara a muoversi in 
modo critico in questi nuovi luoghi di comunica-
zione.

La Scuola ha a disposizione numerosi e ampi 
spazi per lo svolgimento dell’attività educativa e 
didattica.  



SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
“ERNESTO BREDA”

La Scuola Secondaria di Secondo Grado “Ernesto 
Breda” è una scuola paritaria che svolge una fun-
zione pubblica.

Si tratta di un istituto in cui si impara a vivere, 
al passo con i tempi e attento al singolo, capace di 
orientare verso scelte libere e responsabili; una 
scuola che vive l’apprendimento come il frutto 
dell’esperienza maturata all’interno di una serie di 
occasioni formative e che considera l’accoglienza, 
l’incontro e l’accompagnamento attuati nelle 
scelte curricolari, didattiche e organizzative, stru-
menti privilegiati per raggiungere questa fi nalità.  

L’Istituto, da sempre radicato nel tessuto pro-
duttivo della zona e attento all’innovazione tecno-
logica, risponde ai bisogni del territorio, caratte-
rizzandosi per il forte legame con aziende, imprese 
e Università, esplicando appieno il concetto di 
“scuola in rete”.

L’off erta formativa proposta è la seguente:

DIPLOMA QUINQUENNALE
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
• Elettronica
• Informatica
• Elettrotecnica
• Meccanica, meccatronica

DIPLOMA QUINQUENNALE LICEO
• Scientifi co
• Scientifi co opzione Scienze applicate
• Scienze umane 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
“ENRICO FALCK”

La Formazione Professionale Salesiana rende at-
tuale il metodo educativo di Don Bosco, il cosid-
detto Sistema Preventivo, che pone al centro della 
propria azione la cura del singolo ragazzo.

I percorsi di IFP rientrano nel Sistema Unitario 
di Istruzione e Formazione Professionale della Re-
gione Lombardia.

L’off erta formativa proposta è la seguente:

QUALIFICA TRIENNALE
• Operatore elettrico
• Operatore meccanico
• Operatore alla riparazione di veicoli a motore
• Operatore termoidraulico

DIPLOMA QUADRIENNALE
• Tecnico elettrico
• Tecnico per la programmazione e gestione

di impianti di produzione
• Tecnico riparatore di veicoli a motore
• Tecnico di impianti termici

FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE LOMBARDO 
PER LE NUOVE TECNOLOGIE MECCANICHE 
E MECCATRONICHE”

Gli Istituti Tecnici Superiori realizzano corsi post 
diploma destinati a giovani diplomati che deside-
rano migliorare le proprie competenze attraverso 
una metodologia di apprendimento applicativa:
• i corsi IFTS, della durata di un anno, rilasciano 

un certifi cato di specializzazione tecnica superio-
re (4° livello del sistema europeo EQF dei titoli di 
studio) e richiedono per l’accesso almeno un di-
ploma professionale quadriennale regionale;

• i corsi ITS, della durata di due anni, rilasciano un 
diploma tecnico superiore (5° livello del sistema 
europeo EQF dei titoli di studio) e richiedono per 
l’accesso almeno un diploma quinquennale di 
scuola secondaria di secondo grado.

L’off erta formativa degli ITS ha come peculiari-
tà la forte integrazione con le imprese (oltre il 50% 
di formazione erogata da esperti del mondo del la-
voro e almeno 400 ore annuali di tirocinio e/o ap-
prendistato) e l’elevato tasso occupazionale (l’80% a 
livello nazionale, oltre il 90% a livello lombardo). La 
Fondazione ITS Lombardia Meccatronica pro-
gramma percorsi formativi nei seguenti ambiti:
• Meccatronico Industriale
• Meccatronico Autoferrotranviario
• Meccatronico Biomedicale
• Meccatronico dei Veicoli Ecosostenibili
• Manutenzione 4.0 per sistemi meccatronici avan-

zati.

mu
ov
iam

o
pa
ss
ion

i

I.T.S. LOMBARDIA
meccatronica




