
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.

BORSE DI STUDIO

IESS adotta l’Active Learning, un metodo didattico attivo e laboratoriale, basato sull’esperienza
diretta, sull'utilizzo costante delle nuove tecnologie e sul dialogo continuo con gli insegnanti.
Adottato dalle più famose Università e da centinaia di scuole di eccellenza in tutto il mondo, l’Active
Learning permette di sviluppare più autonomia nello studio, più motivazione, più autostima e fa la
differenza nella vita degli studenti.

METODO ACTIVE LEARNING

Entrambi i Licei potenziano la lingua Inglese: più ore di lezione, più materie svolte anche 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. 

POTENZIAMENTO DELL’INGLESE

Il Direttore
Dott. Ugo Barilli

È richiesta la prenotazione, compila il modulo su www.iess.it/iscrizione-open-day 
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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. 

www.iess.it

OPEN DAY

RingraziandoLa per l’attenzione,
La saluto cordialmente.

Reggio Emilia, 10 Novembre 2022

C.a. del Dirigente Scolastico
e del Referente per

l'orientamento

3 Dicembre dalle 16:00 IN PRESENZA               12 Dicembre alle 18:00 IN PRESENZA 
14 Gennaio dalle 16:00 IN PRESENZA                23 Gennaio alle 18:00 ONLINE STAGEAPERTI

LINGUE E CULTURE EUROPEE
Liceo Linguistico

SCIENZE APPLICATE
Liceo Scientifico

INDIRIZZI

È un percorso internazionale, che potenzia l’inglese, le lingue e
le culture europee, la geografia e la storia europea.

È un percorso scientifico avanzato, che potenzia le scienze, le
nuove tecnologie e l’inglese.


