CAMPUS
La scuola resta aperta tutti i pomeriggi della
settimana escluso il sabato, per
- studiare assistiti dagli insegnanti,
- fare sport,
- essere protagonisti nei laboratori
(teatro, danza, musica, cinema, webcommunication, robotica, viaggi, ...)

Don Bosco

Seguici su

LICEO CLASSICO CON PROGETTO
INTERNAZIONALE ED UNIVERSITARIO
Lo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica, per una formazione letteraria,
storica e ﬁlosoﬁca è un ottimo curricolo
preparatorio per tutti i percorsi universitari
LICEO SCIENTIFICO CON PROGETTO
INTERNAZIONALE ED UNIVERSITARIO
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e
dei metodi propri della matematica, della
ﬁsica e delle scienze naturali, coniugando
cultura scientiﬁca, tradizione umanistica e
pratica laboratoriale
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PER
L’IMPRESA LOCALE ED INTERNAZIONALE
Il proﬁlo del diplomato dell’indirizzo
Economico è quello del giovane formato
per l’ingresso del mondo del lavoro o
dell’università, capace di confrontarsi
con una realtà dinamica e mutevole in
cui le conoscenze economico- ﬁnanziarie
e giuridiche e informatiche diventano
essenziali.
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3. il potenziamento curricolare, non
aggravio ma nuove opportunità
offerte in modalità laboratoriale:

5 proposte di
approfondimento

•

Inglese per tutti gli indirizzi di scuola

•

Storia dell’arte e latino per il liceo 		
classico

1. workshop “ le idee non hanno
indirizzo”:

potenziamento curricolare dell’inglese
(5 ore settimanali) e del tedesco (4 ore
settimanali) l’accesso alla certificazione
PET e FCE

•

Matematica, informatica e scienze per
il liceo scientifico e per il liceo classico

•

Storia e diritto per i licei

colloqui e conversazioni con insegnanti
madrelingua; l’adesione al programma
europeo Erasmus Plus

•

Economia aziendale e tedesco per 		
l’istituto tecnico economico

l’attività “let’s go to the theatre”, 		
ovvero la visione di spettacoli 			
teatrali e musicali in lingua 			
dopo un’attenta preparazione 			
a scuola

4. l’ orientamento al mondo
universitario e a quello del lavoro

5 scelte strategiche per
tutte le scuole:
1. l’internazionalizzazione
che prevede:
•

•
•

•

moduli CLIL nel triennio

•

soggiorni estivi con il TGS Eurogroup

•

alternanza scuola-lavoro con stage 		
all’estero

•

seconda lingua straniera (russo)

2. le nuove tecnologie per
l’innovazione didattica che si
avvale di:
•

Una piattaforma interattiva, libri, 		
materiali, contenuti progettati e 		
prodotti dai docenti

•

Pc, tablet e LIM

•

WiFi

•

Registro elettronico

•

Collaborazione con l’università IUSVE
di Venezia-Mestre

•

Progetto di raccordo scuola-università
con l’Università di Udine

•

Corsi preparatori ai test universitari

•

Stage ed esperienze in azienda, durante
l’anno, in estate e all’estero

5. l’ educazione alla cittadinanza
italiana ed europea:
•

Laboratorio di cittadinanza sul diritto 		
italiano ed europeo

•

Visita a Roma e al Parlamento Italiano

•

Visita a Bruxelles, Strasburgo e alle 		
istituzioni europee

•

Promuoviamo creatività e capacità 		
organizzative, nella forma di 			
laboratorio che risponde alla richiesta
di un committente esterno alla scuola
con un prodotto (cd, dvd, brochure, …)
che ne interpreti le esigenze

2. Campus:
•

Consente di vivere la scuola anche oltre
l’orario curricolare per avere uno spazio
in cui incontrarsi e condividere anche 		
l’impegno dello studio personale

3. sportello didattico e recupero:
•

Un servizio individualizzato di recupero
e/o consolidamento di abilità e 		
conoscenze

4. attività di approfondimento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certamen
Olimpiadi della matematica
Tirocinio scientifico
Incontri con la matematica
Incontri di geopolitica
conferenze a tema
Laboratorio di epigrafia
Quotidiano in classe
Incontri con la geologia
Diventa “guida museale”

5. visite aziendali e viaggi culturali

