C.a. del Dirigente Scolastico
e del Referente per l’orientamento

Gentile Dirigente,
la presente per comunicarLe alcune informazioni relative alla nostra scuola, che Le chiedo cortesemente
di trasmettere ai ragazzi di terza media, nell’ambito delle vostre iniziative per l’orientamento.

LICEO SCIENTIFICO EUROPEO STEM
3 OPZIONI AL BIENNIO
1. SCIENTIFICA
2. TECNOLOGICA
3. BILINGUE

3 INDIRIZZI AL TRIENNIO
1. SCIENZE APPLICATE
2. TECNOLOGICO
3. MINISTERIALE

LICEO LINGUISTICO EUROPEO
due lingue europee tra

FRANCESE | TEDESCO | SPAGNOLO

POTENZIAMENTO DELL’INGLESE
Entrambi i Licei potenziano la lingua Inglese: più ore di lezione, più materie svolte in lingua inglese, insegnanti
madrelingua ﬁn dal primo anno, testi anche in lingua, certiﬁcazioni Cambridge, laboratori linguistici multimediali,
scambi con scuole inglesi e americane, partecipazione a progetti internazionali in lingua inglese.

METODO ACTIVE LEARNING
IESS adotta l’Active Learning, un metodo didattico attivo, basato sull’esperienza diretta e sul dialogo continuo
con gli insegnanti, che favorisce un apprendimento più consapevole e profondo. Adottato dalle più famose
Università e da centinaia di scuole in tutto il mondo, l’Active Learning permette di sviluppare più autonomia nello
studio, più motivazione, più attenzione al risultato, più autostima e fa la diﬀerenza nella vita degli studenti.

NUOVO LICEO SCIENTIFICO STEM
Il Liceo Scientiﬁco IESS arricchisce la propria oﬀerta formativa in ottica STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Rispetto a quello tradizionale, l’approccio STEM integra le discipline scientiﬁche in un
percorso all'avanguardia, che consente di sviluppare competenze sempre più richieste dal mondo del lavoro.
A fronte di scenari reali, gli studenti si allenano a risolvere i problemi, a riﬂettere sui risultati del proprio
lavoro, a lavorare in gruppo, a utilizzare le nuove tecnologie e a imparare dall’esperienza diretta. Laboratori,
contest internazionali, lezioni in lingua inglese, collaborazioni con Università ed Enti di ricerca, stage in aziende
all'avanguardia, assicurano un’esperienza ricca e stimolante.

BORSE DI STUDIO

La scuola mette a disposizione borse di studio, assegnate in base alla situazione economica della famiglia,
al comportamento, all’impegno e ai risultati conseguiti dallo studente.

OPEN DAY
01 dicembre dalle 18,00 alle 19,30
12 dicembre dalle 16,30 alle 18,30
09 gennaio
dalle 16,30 alle 18,30

SOLO ON LINE
IN PRESENZA E ON LINE
IN PRESENZA E ON LINE

È richiesta la prenotazione.

Reggio Emilia, 4 novembre 2020

STAGE
APERTI
(lezioni e lab

oratori)
Contattare
la segreteria

RingraziandoLa per l’attenzione,
La saluto cordialmente.

Il Direttore
Dott. Ugo Barilli
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