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1.1.S.S. Pietro Sette
Una scuola che si colloca nel territorio in cui sorge.
guardando al futuro dei propri alunni, e quindi
offrendo un ventaglio ampio di possibilità di
formazione, dal Liceo al Professionale al Tecnico,
perché considera importanti tutte Le possibili
scelte: conseguire un diploma per immettersi
agevolmente nel mondo del Lavoro grazie ad una
preparazione teorica e pratica scrupolosa e
metodica, con stage fondamentali presso Le
aziende del territorio; conseguire una preparazione
tecnica e specializzata nel settore Commerciale,
nelle Relazioni Internazionali, nella pratica dei
Laboratori di Chimica e di Biologia; conseguire una
preparazione Liceale ad ampio raggio. fondata sullo
studio delle tradizionali materie. ma con un occhio
attento alla società che cambia e agli strumenti
innovativi che Le moderne tecnologie offrono.
Una scuola che valorizza il proprio territorio e che,
consapevole delle proprie solide basi, si proietta
verso il mondo e il futuro. attraverso progetti
come PON C1 e CS. lntercultura. che hanno portato
i nostri studenti in varie parti del mondo a intraprendere esperienze formative fondamentali e
coinvolgenti.
Una scuola vivace e attiva, pronta a cogliere Le
opportunità educative che si presentano: i Progetti
teatrali e cinematografici: Le gare di informatica. di
matematica e di chimica; Le olimpiadi di italiano, i
concorsi Letterari, i Certamen di Latino; La partecipazione ai concorsi promossi dal MIUR e da Enti
Locali.ecc.
Una scuola moderna, con ambienti all'avanguardia
per i sistemi informatici utilizzati nella pratica
didattica quotidiana. In ogni aula Le LIM consentono
un approccio metodologico interattivo e motivante
e il Registro Elettronico garantisce trasparenza e
tempestività nelle informazioni scuola-famiglia.

I numerosi Laboratori (Meccanica, Elettronica.
Modellistica, Informatica. Linguistico, Multimediale.
Chimico, Biologico, Fisica. ecc.) di cui La Scuola è
dotata, consentono agli alunni di operare direttamente e di mettere immediatamente in pratica
quanto appreso in teoria.
Una scuola che si fonda sulla competenza e
professionalità di tutto il personale impiegato.
sempre impegnato nell'aggiornamento e nella
formazione che L'Istituto stesso offre (corsi di
aggiornamento sulla didattica per OSA e sulle più
innovative tecniche di insegnamento, corsi di
formazione di Lingua Inglese. ECDL. ecc.).
Una scuola che garantisce risultati rilevanti ai
propri studenti, che al termine del percorso di
studi hanno La possibilità di scegliere tra università
e mondo del lavoro. dotati degli strumenti appropriati per affrontare le Loro scelte. Una Lunga
tradizione di ex-studenti che si sono affermati
professionalmente e di altri che stanno percorrendo brillantemente L'iter universitario presso Le
migliori Università italiane, ci sostiene nella
convinzione di continuare ad operare propositivamente nel nostro ambito. Una scuola convinta che
La serenità che si respira in tutti i suoi spazi sia
fondamentale per creare un ambiente di apprendimento ideale, in cui gli studenti possano sentirsi
liberi di imparare secondo Le molteplici possibilità
offerte, affiancati e stimolati dai docenti.

Uno sguardo verso La cultura
locale e internazionale
- Imparo col cinema
- Spettacoli teatrali

- Mostre
- Laboratori di teatro
- Visite guidate sul territorio

Un'apertura verso l'Europa
- lntercultura
- Esperienze di studio e lavoro all'estero
finanziate con fondi europei e regionali

Un tuffo nel mondo del lavoro

'

- Alternanza scuola-lavoro

- Stage estivi
- Partnership con aziende locali

Una guida per il tuo futuro
~

- Orientamento verso studi superiori
ed universitari
- Consapevolezza di sè
- Orientamento verso il mondo del lavoro

Informatica e Certificazioni Linguistiche
- Potente Europeo ECDL
- Trinity College London
- Certificazioni Linguistiche Cambridge

Una marcia in più
- Olimpiadi di materie scientifiche
e letterarie
- Concorsi
- Olimpiadi di Debote
- Piano Lauree Scientifiche

Didattica Innovativa
- Didattico per competenze
- Didattica Loboratoriole
- Flipped Clossroom

ITS Istituto Tecnico Superiore
L'l.l.S.S. "Pietro Sette" è situato nel distretto di
Santeramo in Colle e costituisce una importante
realtà educativa. culturalmente radicata nel
territorio. Unisce in una sola dirigenza un istituto
tecnico, un istituto professionale e un liceo scientifico. L'Istituto è nel consorzio S. I. (Scuole per
Innovazione), finalizzat.o a raggiungere un servizio
di qualità centrato sull'innovazione didattica e
metodologica come componente di un approccio
laboratoriale che valorizzi l'allievo e i suoi talenti.
Dal 2004-2005, la scuola è stata accreditata dalla
Regione Puglia come centro di formazione professionale.
L'Istituto è membro fondatore dell'ITS wcuccovillo"
di Bari e dell'ITS "Agroalimentare Puglia" di
Locorotondo.

Lo scopo è fornire ai diplomati l'oppportunità di
diventare tecnici nelle aree strategiche della
tecnologia e nelle aree adibite alla trasformazione
dei prodotti alimentari.

Cosa sono gli ITS ?
Gli ITS. ovvero Istituti Tecnici Superiori, sono
"scuole speciali di tecnologia", costituiscono un
canale formativo di livello post-secondario,

parallelo ai percorsi accademici; formano tecnici
superiori nelle aree tecnologiche strategiche per
lo sviluppo economico e la competività.

Garantiscono competenze specialistiche e occupabilità nei settori interessati dall'innovazione
tecnologica. Un tecnico ITS, è più richiesto dalle
imprese e dunque trova più facilmente un lavoro
più attinente alla sua formazione culturale e
professionale. come accade ormai in altre realtà
europee ed extraeuropee (Spagna. Francia,
Germania, Giappone. ecc.).
Il progetto è cofinanziato dal MIUR e dalla Regione
Puglia e consente agli studenti che vi partecipano
di conseguire il diploma di tecnico superiore nei
settori della meccanica e della meccatronica. Una
nuova opportunità post diploma, dunque, non
soltanto per i giovani ma anche per le aziende, se si
considera che. in Italia, il sistema produttivo
richiede ben oltre 140 mila tecnici super specializzati, ma non riesce a trovarli.

Liceo Scientifico
Il pe rcorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio
del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi
propri della matematica, della fis ica e delle scienze
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e Le abilità e a maturare le competenze
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per ind)viduare Le interazioni tra le
diverse forme del sapere. assicurando la padronanza dei
linguaggi, delle t ecniche e delle metodologie relative.
anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli s tudenti, a
conclusione del percorso di studio. oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, acquisiscono una
formazione culturale equilibrata nei due versanti.
linguistico-storico-filosofico e scientifico; sono in grado
di cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la
riflessione filosofica: di comprendere le strutture
portanti del procedimenti argomentativi e dimostrativi
della matematica: sanno utilizzare gli s trumenti di
calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e La
risoluzione di problemi: raggiungono una conoscenza
sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali. anche at traverso l'uso sistematico del laboratorio: sono consapevoli delle ragioni che hanno prodotto
lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo. con una
part icola re attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche.
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CLIL Una disciplina non linguistica compresa nell'area
delle attività e degli insegnamenti obbligatori sarà
insegnata in lingua straniera.
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--- ..... ·--- ............. -...... ----·--- ............ ----------... --- ----..... -- .............................. -...
Matematica •
5 5 4 4 4
--- .. ---- .. ----------- --- --- ------ - - - ------ - ------ ............ -......... ------Disegno e Storia dell'Arte
2 2 2 2 2
............. -- ......... ------------- -.... - ---------- -- - .............. -.......................... ------Religione Gat1olica o Attività Alternative 1 1 1 1 1
........................................................... ---------·---------·------------' -----Scienze Motorie e Sportive
2
2 2 2
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............................. -.... --- ......................... --- --3--------- ..... Lingua e Cultura
Straniera
3 3
3 3
..............................
---- ...... -... --- ........ ________
.., __ -..... -----....... -.... Storia e Geografia
3 3
---............................. -- -- ... ... ------------------------------ -.. -........................... ..
Storia
2 2
------- --.. --..... ---------- ---- -. . . .............. ............. ____ .., ___2.. -..... -----.. . .
Filosofia
2 2
--------- ..... -- .. --- ------------.... ____..,.___ .., __ .......... -·----2 -----...... -..
Scienze Naturali *
3 4 5 5 5
..
.-........ --- --------------- ........ ...................... -·------ .. Fisica
2 2 3 3 3
.... .... ·-------------·--------. . ..................... ----- ................. -·---------Matematica
4 4 4 4
-------- ........... --.................................. ----- -- ------5..... -----·-----... ... --- --- ..
Informatica
2 2 2 2 2
-- ..... ------------- .................. --------- ........... ---------- - ... - -.. Disegno e Stona dell'Arte
2 2 2 2 2
.......................................................................................................
..--.. --------------Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1
... -... -- .. ------- ............. ------------- ...... ---- --------------....................................... .
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--------
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Amministrazione, Finanza e Marketing
- Sistemi Informativi AziendaU

L'indirizzo "Sistemi informativi aziendali" pone particolare attenzione alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione,
alla scelta e all'adattamento di software applicativi, allo scopo di
migliorare l'efficienza aziendale, con particolare riguardo al
sistema di archiviazione dei dati, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
L'indirizzo si caratterizza "per la presenza della materia Informatica
ad iniziare dal primo anno e per tutto il quinquennio. e per la
particolare attenzione rivolta all'attività di laboratorio, al fine di
fornire allo studente le competenze necessarie ad operare nel
moderno contesto aziendale.
Lo studio dell'Informatica concorre, infatti. all'acquisizione di
elevate capacità logiche, algoritmiche. di problem-solving, e
permette lo sviluppo di quella flessibilità mentale che è ormai
necessaria e richiesta in qualunque contesto lavorativo. Gli studenti
acquisiranno anche la capacità di lavorare in team. interagire con gli
altri al fine di determinare le soluzioni migliori. avere un approccio
razionale, concettuale e analitico. orientato al raggiungimento
dell'obiettivo.
.., Codice meccanografico per l'iscrizione: BATDD16D1Q
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Lingua
Inglese . ............................................. ..................................................
3 3 3 3 3
.........................................
Matematica
4 4 3 3 3
---..... -. . .......... ..---.... --.....-. ----- .. ----- . ----. --... --........... --Scienze Integrate (Soenze de1~1 Terra e BiOlogia) 2 2
-------------·-·------------------------------------------·-----Scienze Integrate tFisiea)
2
----- ................... --...... -..... -................. ............
-----------Scienze Integrate 1c1umica>
2
. . .. -- - .. - ---- - ·--- ··----------------------------- ---------------·Geografia
3 3
--- ---- ------ -·-------- -- ... -...... ------· -- ......... --Seconda Lingua
3 3 3
.. -----...... -- -. - ·--------- -. . ...... --------·------........... -----·- - ------Economia Aziendale
2 2 4 7 7
··----------·---------------·----·---·-----·--·.................. ..... . ...... .. __ _
Diritto
2 2 3 3 2
-- ................ -- --·----.... ... -------·-- .. -.--...... ------Economia Politica
3 2 3
----- .... ..... ------------·----------------- ............................. ..............................
. ... .
Informatica
2 2 4 5 5
---·---- ........... . ..... --.... -............ ...........
......... ---- ... -Scienze Motorie e Sportive
2 2 2 2 2
- ---- -------............... -- ----·----- ......... ------....................... ----------------Religione Cattolica oAttività Alternative 1 1 1 1 1
---- -----------·--·-·..... ....... ... ..............
----· --------------TOTALE ore settimanali
32 32 32 32 32

--- ---------

-------------------·-

---

---------------------

------------------ --- ----------------------,

- Relazioni internazionali per il Marketing

L'articolazione "Relazioni internazionali per il Marketing"
approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle
relazioni commerciali internazionali, riguardanti differenti
realtà geo-politiche o settoriali, e assicura le competenze necessarie a livello culturale. linguistico. tecnico.
Il diplomato in "Relazioni internazionali per il Marketing"
ha competenze nel campo dei macrofenomeni economici
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,
pianificazione. programmazione, amministrazione.
finanza e controllo). degli strumenti di marketing. dei
prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale.
Il profilo si caratterizza per il riferimento alla comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e
appropriati strumenti tecnologici.
.., Codice meccanografico per l'iscrizione: BATD01601Q
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Seconda Lingua
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3 3 3
---·---------------- ........... -... -- ... -.......................... ---------------.. -----Tecnologie della Comunicazione
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-...... -----.. .....
- -- .. --...... ------------ - ------............................. Scienze Motorie e Sportive
2 2 2 2 2
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Chimica, Materiali e Biotecnologie
- Biotecnologie AmbientaU

L'attività didattica di Laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di
indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici.
Questo profilo professionale ha competenze specifiche nel campo dei
materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche. nei processi di
produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali. negli ambiti
chimico. merceologico, biologico. farmaceutico. tintorio e conciario; ha
competenze anche nel settore della prevenzione e della gestione di
simulazioni a rischio ambientale e sanitario.
È in grado di collaborare. nei contesti produttivi d'interesse. nella gestione
e nel controllo dei processi; ha competenze per l'analisi e il controllo dei
reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; integra
competenze di chimica. di biologia e microbiologia; applica i principi e gli
strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro;
verifica la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate. applicando le procedure e i protocolli dell'area di competenza; controlla il ciclo di
produzione utilizzando software dedicati; è consapevole delle potenzialità
e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono
applicate.
Il corso fornisce agli allievi competenze spendibili nel mondo del lavoro
ma anche per l'accesso alle facoltà scientifiche.
>I Codice meccanografico per l'iscrizione: BATDD16D1Q

DISCIPLINE

I

II III IV

V

ORARIO MEDIO SETIIMANALE

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

--- - ----- -- - - - - --- - --- - - ------

Lingua Inglese

------------ --- ---------

Geografia

2

Religione Cattolica o Attività Alternative 1
Scienze Integrate \Fisical

3(1) 3(1)

Scienze Integrate (Chimica)

3(1) 3(1)

Tecnologie eTecniche
di Rappresentazione Grafica

3(1) 3(1)

Tecnologie Informatiche

3(2)

Scienze eTecnologie Applicate

3

Complementi di Matematica
Chimica Analitica e Strumentale
4 (3) 4 (4) 4 (4)
--- ----- ... -- --... ------------- .. ----- --------- ...... ------------ ----- ...........
Chimica Organica e Biochimica
4 (2) 4 (2l 4 (3)
Biologia, Microbiologia e
Tecnologie di Controllo Ambientale

6 (3) 6 (3l 6 (3)

----------------------... ------------------------------------------

Fisica Ambientale

TOTALE ore settimanali

33

•Le ore fra parentesi indicano l 'attività d1 laboratorio
con la compresenza del docente tecnico-pratico.

2

2

2

32 32

32

32

Industria ed artigianato per il Made in ltaly (IMI) BIENNIO
- TECNICO DELLE PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI

È una figura estremamente poliedrica. In quanto per le competenze acquisite nei cinque anni di
scuola. opera nel suo settore ideando. progettando. organizzando e controllando Le varie fasi del
processo produttivo: padroneggia le tecnologie specifiche del settore e i nuovi strumenti tecnologici
più moderni: il tutto in un ambito in cui la creatività si sposa con La produzione: portando alla
realizzazione di prodotti innovativi industriali e artigianali. Alla fine del 311 anno lo studente consegue
la qualifica di Operatore dell'Abbigliamento.
" Codice mecconogrofico per l'iscrizione: BARI016015

Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT) BIENNIO
- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

IL corso fornisce agli allievi competenze spendibili nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria nel
campo della gestione. installazione. manutenzione degli impianti meccanici e manufatturieri.
- APPARATI. IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI

Il corso fornisce agli allievi competenze spendibili nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria nel
campo della gestione. installazione, manutenzione degli impianti elettrici, fotovoltaici. dell'automazione industriale e delle reti informatiche. Alla fine del 30 anno lo studente consegue la qualifica di
Operatore Elettronico o Operatore Meccanico.
" CDdice meccanografica per l'iscrizione: BARI016015

IMI
DISCIPLINE

I

II

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

3

II

ORARIO MEDIO SETIIMANALE

----------------------------------------------------- ........ ................................ .......... ..

Matematica
4 4
4
4
.... --- ..... -------------.. ---------- ....... --...... ------------.. ------------------------1
-Storia
--- ......................... -------------- .... - ------ --------.. ------------------------- ----Geografia
1 1
1
-------------.. - ----- --- ------ - -------- ---- ------------ ....... ------------ ..................
Diritto ed Economia
2 2
2
2

---------------------------------------------------·-------------.. ----------Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

Religione Cattolica o Attività Alternative
----------- ....... ---------------- --.... -------- ---- ------------- - - - - -------------Scienze Integrate (Fisica)
3 (2) 3 (2)
Scienze Integrate (Chimica)
Scienze Integrate (Scienze)

2(1) 2(1)

-- ---·---- --------------------- .. ------------------- ----......_---- ---------

- - - - --

TIC (fecnologia dell'Informazione
e della Comunicazione)

2 (2J 3 (2)
-----------·----------......... --------------2..(2)-- ---3 (2)
------- - --- - - ----------- -------

Laboraton tecnologici ed esercitazioni * 6 6
Tecnologie, disegno e progettazione 4 (31 3 (3)
Tecnologie e tecniche
di rappresentazione grafica
-

6

6

3 (2) 2 121

-----------.... ------------ --- .... -------- ........... ---------- . . .... --------------------

TOTALE ore settimanali

32

32

32

32

• Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico.
(hl Le ore tra parentesi indicano /'attività di laboratorio con la compresenza del docente recnico-ptatico.
Alla fine del 3° anno lo studente consegue la qualifica di operatore.

L'APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO
Gli studenti del nostro Istituto sono sostenuti nel processo di apprendimento do uno didattico orientativo.
dall'attivazione di sportelli didattici orientativi e do interventi didattici educativi personalizzati.
IL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)
Per perseguire il valore dell '«inclusione», lo nostro istituzione scolastico. promuove e realizzo azioni
strategiche attraverso l'elaborazione di unofroposto di Piano Annuale per l'lnclusività. riferito o tutti
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES • che si esplico attraverso lo stesura dei pioni didattici
personalizzati. pioni educativi individualizzati. Inoltre per gli alunni diversamente abili. lo scuola offre
ambienti dedicati. con ausili specifici e computer.
GLI AMBIENTI E LE TECNOLOGIE DI APPRENDIMENTO
Il Laboratorio di Scienze occupo un ampio spazio al piano terra ove trovano alloggio banchi do lavoro. coppo
aspirante. lavabo. frigorifero e armadi che conservano moterioli.
Il Laboratorio di Fisico custodisce numerose attrezzature per effettuare le principali esperienze di ottico.
meccanico. dinamico. statico. termologia con l'ausilio dell 'innovativo strumentazione LABPRO. che utilizzo sensori
di misuro direttamente collegati al computer. per uno simultaneo raccolto ed analisi dei doti sperimentali.
I Laboratori - Multimediale, Multifunzionale e Linguistico - sono dotati di macchine oll'ovonguordlo con rete
didattico e rete linguistico hardware. per un insegnamento efficace ed innovativo.
I Laboratori di Meccanico ed Elettronico.
I Laboratori di Modo che consentono olle studentesse di operare con concretezza.
I Laboratori di Modo consentono lo progettazione e realizzazione del "Progetto Modo" attraverso percorsi
manuali e informatizzati.
LE PALESTRE INDOOR E OUTDOOR
Lo Scuola è dotato di palestra coperto. spogliatoi e campetto esterno. Nello palestra indoor è o disposizione.
anche. un impianto do tennis-tavolo e si favoriscono. inoltre. i giochi di squadro (pallavolo, minibasket. calcetto) ed
esercitazioni olla spalliera svedese. curvo e cavallino. Lo palestra outdoor è attrezzato per il gioco del basket.
dello pallavolo e del calcetto.
LE ATTIVITÀ FUORI AULA
Tutti i viaggi. le visite di istruzione e gli stage sono inquadrati nello programmazione didattico dello scuoio.
coerenti con gli obiettivi didattici e formativi del corso di studi. e sono volti olla promozione personale e culturale
degli allievi.
GLI INSEGNAMENTI FACOLTATIVI
All'attività curriculore. fondato sugli insegnamenti disciplinari specifici, si affiancano gli insegnamenti facoltativi.
individuati dal Collegio Docenti. per gli studenti delle dossi di tutti gli indirizzi: laboratori di Informatico per l'ECDL.
conversazione con docenti di madrelingua. La scelto comporto l'obbligatorietà dello frequenza ed è previsto uno
valutazione con le stesse modalità delle altre discipline.
LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC
Per gli alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell'IRC. sono previste attività didattiche alternative.
deliberate dal collegio docenti. in fose di ovvio dell'anno scolastico.
I PROGETTI DEL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO
Finalizzati al potenziamento ed all'approfondimento di tematiche specifiche. al conseguimento di certificazioni e al
consolidamento di competenze di base. i progetti PON FSE offrono agli studenti e ai àocenti occasioni di crescita e
di sviluppo. L'ambito progettuale autorizzato negli ultimi anni ho previsto interventi formativi finalizzati o:
- migliorare le competenze del personale dello scuoio e dei docenti;
- migliorare I livelli di conoscenza e competenza dei giovani nelle Ungue straniere. competenza matematico e
competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale: orientamento formativo e riorientamento:
-accrescere lo diffusione. l'accesso e l'uso dello società dell'informazione nello scuoio.
I PROGETTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO FORMATIVO
Il nostro Istituto offre per gli studenti di tutti gli Indirizzi opportunità di conseguire Il successo scolastico formativo
attraverso la realizzazione di specifici interventi:
- accoglienza e orientamento nello realtà scolastico:
- integrazione linguistico ed Interculturale degli studenti di diver so nozlonoUtà:
- prevenzione de[ disagio;
- prevenzione dello dispersione e dell 'obbondono scolastico:
- promozione di condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità educative;
- potenziamento delle capacità di scelto degli alunni e delle famiglie.
Presso il nostro Istituto è possibile usufruire dell'opportunità di studio all'estero attraverso lo frequenza di stage
linguistici spendibili sia in ambito universitario che lavorativo. Oltre oll'orr/cchimento linguistico e culturale
conseguito con le attività didattiche. gli studenti possono conoscere i territori europei attraverso escursioni. visite
o musei e passeggiate che li immergono nello stile di vita di affascinanti città.
INTERCULTURA
Per tutti gli studenti interessati. l'Istituto sostiene e riconosce lo validità di lnterculturo. ONLUS promotrice di
scambi culturali. Il progetto di lnterculturo prevede due possibilità: uno di accoglienza di studenti stranieri presso
lo nostro scuoio e ospitati nelle famiglie dei nostri studenti e l'altro di invio di nostri studenti all'estero con periodi
che vanno do un mese od un anno. riconosciuti nel percorso culturale del Paese di appartenenza.

