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NUOVO CAMPUS PER L’INTERNATIONAL SCHOOL OF MONZA
In una struttura all’avanguardia che qualifica la città di Monza, il nuovo campus amplia l’offerta formativa con un
percorso scolastico completo e di altissimo livello
Monza, 22 ottobre 2015 - Un prezioso arricchimento per la città di Monza che dà il via a un importante intervento di
riqualificazione urbana e riporta a nuova vita un’area industriale storica nel pieno centro cittadino. Tra via Solferino e
corso Umberto I ha trovato casa l’International School of Monza, una scuola internazionale di altissimo livello, che fa
parte del Gruppo ISE (International School of Europe), leader europeo nella formazione in lingua.
L’IS of Monza è presente in città da oltre 35 anni, contribuendo a portare valore alla comunità grazie al suo respiro
internazionale: le due sedi precedenti sono confluite nella nuovissima struttura per poter offrire un percorso formativo più
ampio e completo. Il nuovo campus di Monza accoglie, infatti, i bambini fin dall’età di 2 anni e mezzo, grazie all’apertura
del Kindergarten, per accompagnarli al traguardo del diploma e aprire loro le porte delle migliori università del mondo. In
questa scuola, come in tutte quelle del gruppo, l’inglese è utilizzato come lingua veicolare; le programmazioni
linguistiche sono comunque differenziate in quanto l’apprendimento è mirato in funzione delle esigenze del singolo
allievo: la scuola accoglie, infatti, studenti di tutte le nazionalità, in un clima realmente internazionale e senza frontiere.
Il nuovo campus, aperto da quest’anno scolastico, rientra in un più ampio progetto di riqualificazione dell’area: si
sviluppa su una superficie di 4.500 mq distribuita su 4 piani, e 1.000 mq di giardino per le attività all’aperto. Le aule e i
laboratori - ampi, luminosi e attrezzati - sono stati concepiti come spazi non solo didattici ma polifunzionali, con l’obiettivo
di favorire la socializzazione in ogni fascia d’età e il benessere degli studenti. Il progetto è nato, infatti, dalla volontà di
creare ambienti da vivere in ogni momento della giornata, sia durante le lezioni, sia nel tempo libero. Il design, i colori e
la grafica aiutano a completare l’atmosfera di comfort che facilita lo svolgimento delle attività, dallo studio al gioco. Al
centro dell’edificio sono stati collocati un’ampia e fornita biblioteca, e il ‘creative learning center’, fulcro di tutto il campus,
concepito secondo i più avanzati standard.
“Da alcuni anni il gruppo ISE, International School of Europe Srl, ha avviato un piano di sviluppo - spiega il dr. Paolo
Formiga, AD del gruppo ISE – cominciando nel 2013 con l’inaugurazione del Campus di Baranzate, per poi proseguire
con l’apertura nel centro di Milano del nuovo ISE Kiddy English e l’ampliamento della sede di Modena con una nuova ala
dedicata all’High School. A testimonianza della nostra volontà di crescere e di investire, c’è oggi il nuovo Campus di
International School of Monza – continua Formiga –, uno dei nostri fiori all’occhiello per la qualità dell’offerta formativa
che ha trovato lo spazio giusto per poter garantire agli studenti, dai più piccoli del Kindergarten ai ragazzi dell’High
School, un luogo sereno in cui crescere, un percorso scolastico completo e di altissimo livello”.
Gli alunni, seguiti da docenti altamente preparati, apprendono in un ambiente stimolante e collaborativo, che coinvolge
anche i genitori considerandoli parte integrante del percorso formativo. La struttura scolastica e il modello educativo
agevolano lo sviluppo di solide basi di apprendimento, conoscenza e comprensione, a partire dalle quali viene data
particolare attenzione alle caratteristiche individuali.
International School of Monza è ufficialmente autorizzata ad utilizzare, per le classi Early Years, Elementary e
Middle Years (dai 3 ai 14 anni), i programmi educativi dell’IB (International Baccalaureate® - www.ibo.org), Primary

Years Programme (PYP) and Middle Years Programme (MYP), appositamente studiati per le scuole di ispirazione
internazionale, adottati oggi da più di 4200 istituti in tutto il mondo e seguiti da oltre 1.250.000 studenti. Per gli allievi di
madre lingua Italiana, l’International School of Monza offre una preparazione specifica per gli esami di 5° elementare
(idoneità) e terza media (Licenza).

IL NUOVO CAMPUS DI MONZA, UN PROGETTO INNOVATIVO
Il nuovo campus di International School of Monza si colloca nel centro cittadino, in un’area urbana
di origine industriale oggi interessata da un ampio progetto di recupero che ne farà una zona di
grande vitalità e interesse. L’intervento, effettuato dal gruppo International School of Europe,
coinvolge un terzo degli immobili dismessi e ha dato il via ai lavori di riqualificazione, a partire
dell’area posta di fronte all’ospedale San Gerardo, tra le vie Solferino e Umberto I, dove è collocato
il campus.
L’edificio al centro dell’intervento è un plesso industriale dei primi del Novecento, che fu sede
storica della C.G.S. – Società Anonima per Istrumenti elettrici – di proprietà di Camillo Olivetti,
fondatore dell’omonima azienda nota per la produzione di macchine da scrivere e calcolatori. Lo
stile architettonico del periodo e il fascino dell’archeologia industriale sono sapientemente
valorizzati dal progetto di recupero che ne esalta le tipicità, come la scala posta oggi all’ingresso
della scuola e le ampie vetrate, geometriche e luminose.
Partendo da uno stabile in stato di abbandono da oltre cinquant’anni, gli interventi edilizi realizzati
dalla società General contractor Tetris Design and Build, che ne ha curato insieme all’arch.
Luciano Niero anche gli aspetti progettuali, sono stati completati in soli quattro mesi, per
rispondere alle esigenze dell’istituto e nel rispetto dell’inizio dell’anno scolastico. La sfida tecnica
del progetto ha indotto anche ad interventi strutturali di elevato livello ingegneristico: l’esempio più
virtuoso è l’eliminazione dei pilastri nel seminterrato e il successivo rinforzo delle strutture portanti
con l’ausilio di fibre di carbonio per ottenere l’ampia palestra/auditorium.
Il campus è stato realizzato su una superficie di circa 4500 mq distribuiti su quattro piani fuori terra
e un seminterrato, oltre ad altri 1000 mq di cortile esterno. La scuola è stata, infatti, progettata e
costruita per ospitare circa 400 studenti di diverse età, avendo al proprio interno spazi studiati su
misura in base alle differenti esigenze delle fasi di crescita, dal Kindergarten all’High School.
Comprende spazi polifunzionali connessi all’attività didattica, come la palestra, l’auditorium, la
mensa, biblioteche e laboratori. Al centro dell’edificio è stato collocato il ‘creative learning center’,
fulcro di tutto il campus, concepito secondo i più avanzati standard.
Le aule e i laboratori - ampi, luminosi e attrezzati – ideati come spazi con funzioni didattiche, sono
stati pensati anche per favorire la socializzazione e il benessere degli studenti. Il progetto aveva
l’obiettivo di creare ambienti, sviluppati soprattutto in open-space, da vivere e condividere insieme
in ogni momento della giornata, sia durante le lezioni, sia nel tempo libero. Le aule dedicate alla

didattica sono intervallate, infatti, da aree in cui gli studenti possono proseguire la loro attività di
studio anche al di fuori dell’orario scolastico.
Il campus è servito da una strutturata rete dati che consente l’utilizzo di tutti gli strumenti informatici
attraverso wi-fi, multimedia screen e condivisioni desktop. Il comfort climatico degli ambienti è il
risultato della riqualificazione energetica dell’immobile, promosso come edificio ad Alta Efficienza
Energetica. Ogni spazio è integralmente climatizzato e termoregolato per avere condizioni di
benessere ideale sia in estate che nel periodo invernale.
Il colore svolge, infine, una funzione connotativa: ogni piano ha una propria identità per favorire
l’orientamento all’interno della scuola. Il rosso, per esempio, ha una valenza istituzionale:
caratterizza gli elementi fissi, come i corpi scala, che rappresentano i capisaldi dell’architettura
dell’edificio. Gli altri piani presentano ciascuno accenti di colore diverso, diffusi anche negli
elementi d’arredo realizzati su misura. Il design e la grafica aiutano a completare l’atmosfera
confortevole, facilitando lo svolgimento delle attività, dallo studio al gioco.
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