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SCUOLA APERTA
OPEN DAYS
Sabato 14 dicembre ore 15 - 18
Sabato 11 gennaio

ore 15 - 18

Sabato 18 gennaio

ore 15 - 18

Sabato 25 gennaio

ore 15 - 18

Negli stessi giorni, dalle ore 15:00
alle 16.00, saranno organizzati
specifici momenti dedicati alla
presentazione dell'offerta formativa
per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali durante i quali, sarà
possibile incontrare i referenti BES
e i referenti della diversa abilità.

La scuola rimarrà aperta nei giorni indicati per permettere agli alunni
che frequentano la 3a media ed ai loro genitori di visitare l'Istituto e di
avere notizie dettagliate sui corsi disponibili, sulle materie insegnate,
sulle ore di lezione previste, sull'uso dei laboratori, sulle attività
complementari e quant'altro richiesto.
VENITE A VISITARE
LA NOSTRA SCUOLA !
Si può scegliere di aderire
alle classi digitali attivate per
ciascun indirizzo di studio,
che prevedono l’acquisto da
parte delle famiglie di un
iPad da utilizzare come
strumento
didattico
a
supporto delle attività.
Classe
Digitale
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PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE
Gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti
di vita, di studio e di lavoro e abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei
risultati ottenuti;
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale
consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere
all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai
percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche.

NOVITA’
DAL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO ATTIVAZIONE DELL’OPZIONE
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA
INFORMATICA, AZIENDA E SPORT PER ESSERE SEMPRE COMPETITIVI E VINCENTI

