hicadv.it

Da Reggio
al mondo

IESS è un liceo a forte vocazione internazionale
attento alle opportunità e alle esigenze
del mondo del lavoro,
che consente agli studenti di sviluppare
una sensibilità interculturale ampia
e una preparazione adeguata anche
per proseguire gli studi all’estero.

Il piano di studi, basato su più indirizzi
a scelta dello studente, propone un’oﬀerta
equilibrata di discipline linguistiche,
umanistiche e scientiﬁche, ma anche
un interessante programma extrascolastico,
ricco di progetti, uscite didattiche
e viaggi d’istruzione.

PRONTI A PRENDERE
IL VOLO!
Soggiorni di studio all’estero
Discipline in lingua inglese
Insegnanti madrelingua

PIÙ DEL SOLITO LICEO
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0522 423155
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“Allo IESS i ragazzi ricevono

un’educazione scolastica e personale
al passo con i tempi, che oﬀre valide
opzioni per la professione futura, in
Italia e all’Estero”
Gabriele, genitore

Promosso da una Onlus senza ﬁni di lucro,
IESS è un Liceo paritario che rilascia,
al termine dei cinque anni di corso,
un Diploma di Maturità Scientiﬁca
o Linguistica e consente l’accesso
a tutte le facoltà universitarie.

Scientifico
+
Linguistico

Certificazione
del Cambridge Institute
Laboratori linguistici
di ultima generazione
Partecipazione
a programmi europei

“Gli studenti imparano facendo,

mentre i docenti sono allenatori che stimolano
e coordinano il lavoro degli studentii”

Luca, insegnante

Liceo Scientifico Europeo
(con quattro indirizzi, a scelta dello studente,
e potenziamento dell’inglese)
Adatto ad alunni portati per le materie
scientiﬁche, interessati a un’esperienza
laboratoriale e a proseguire gli studi
anche in lingua inglese.

Liceo Linguistico Europeo
(con potenziamento dell’inglese e di due lingue
europee, a scelta dello studente)
Adatto ad alunni portati per le lingue e
interessati a fare esperienze internazionali.
E per gli alunni più dotati… ﬁn dalla prima
sono previste borse di studio per ridurre
la retta.

Iess.
Più
del
solito
liceo.
PIÙ DEL SOLITO LICEO

IESS rappresenta l’alternativa:
nato per raccogliere le sﬁde
della modernità, oﬀre agli studenti
l’opportunità di vivere

Una scelta
che fa la
differenza
“La scuola ci permette di sfruttare

al massimo le nostre capacità,
proponendoci ﬁn da subito
un metodo di studio simile
a quello universitario”
Valeria, studentessa

un’esperienza
appassionante,

in un ambiente favorevole
all’apprendimento nel quale
esprimere al meglio
il proprio talento.

“La tecnologia è uno dei principali

punti di forza della scuola.
Il suo impiego si traduce in velocità,
facilità di apprendimento
ùe autonomia nello studio”
Valentina, studentessa

Il Liceo
più smart
della città

Iess supera l’approccio tradizionale
all’insegnamento e propone un nuovo

Sempre
connessi!

metodo didattico, più vicino

alle esigenze degli studenti di oggi: lezioni
interessanti e multimediali, laboratori
e lavori di gruppo in tutte le materie,
apprendimento basato sul “learning by
doing”, dialogo con gli insegnanti,
utilizzo costante delle nuove tecnologie.

Aule digitali con Lim e Wifi

La scuola fornisce un solido
metodo di studio, aﬃnché ogni
studente impari a studiare con continuità in
modo autonomo ed eﬃcace, non solo per le
veriﬁche. Il sistema di valutazione pone
attenzione non al voto, ma all’impegno e ai
risultati reali di apprendimento, veriﬁcati
continuamente e valutati a fronte non di
singole prove ma di progetti.

iPad per ogni studente,
utilizzabile sia a scuola che a casa
Libri di testo in formato anche digitale
Docenti online anche al pomeriggio
Materiali didattici sempre
disponibili online
Utilizzo di internet in classe

Il futuro
parte già
dal liceo
Il futuro premia chi sa lavorare bene
in squadra e risolvere i problemi,
chi è più preparato ad affrontare

le sfide e i cambiamenti.

Guardando avanti, IESS prepara i ragazzi
a diventare protagonisti della propria
carriera universitaria
e lavorativa, a trovare un ruolo
importante in un mondo che corre
alla velocità della luce.
La scuola punta al dialogo e all’interazione
costruttiva in un clima di ﬁducia,
che determina condizioni ottimali
di insegnamento e di apprendimento.

IESS HA I NUMERI!

3
2
5

Le lezioni giornaliere
e le materie da studiare
per il giorno dopo
Gli intervalli,
fra una lezione
e l’altra
I giorni di scuola
a settimana…
e il sabato si sta a casa!

