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FESTIVAL DELLE LINGUE:
Le lezioni vengono affidate a madrelingua esterni che approfondiranno la lingua     
attraverso workshop ed attività atte a promuovere il cooperative learning.

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ALL’ESTERO:
Stage di 15 giorni all’estero.

UN MESE ALL’ESTERO:
La scuola è in contatto con istituti francesi, spagnoli, tedeschi ed inglesi che ospita-
no presso le famiglie dei loro studenti uno o più dei nostri allievi scelti tra i più      
meritevoli del terzo e quarto anno.

La nostra scuola e i suoi progetti sono incontro di culture e 
un’occasione per crescere assieme. 

Innovazione, flessibilità ed esperienza.

Percorsi personalizzati e adatti a ogni esigenza.

Metodologie di studio all’avanguardia calibrate sulle tue carat-
teristiche e peculiarità: sei al centro dell’offerta formativa e 
sono gli insegnanti ad andare incontro alle tue esigenze.

Possibilità di scegliere le lingue di studio: da noi si può attivare 
una lingua solo per te!

Lezioni la mattina, dal Lunedì al Venerdì. Sabato Libero.
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L’offerta formativa dell’Istituto si amplia con la creazione del Liceo Internazionale Quadriennale. Tale 
corso di studi coniuga la tradizione culturale liceale italiana e la praticità dei sistemi scolastici europei e 
prevede l’abbreviazione del periodo di studi a 4 annualità. A un biennio di preparazione generale in 
ambito liceale, contraddistinto, tra l’altro, anche dall’insegnamento di due discipline non linguistiche in 
inglese, segue un secondo biennio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi propri di ogni studente, 
con innovativi ed efficienti metodi di studio. Al termine del quadriennio, lo studente affronterà l’Esame 
didi Stato con il quale potrà avere accesso alle Università italiane ed internazionali o al mondo del lavoro 
con un anno di vantaggio rispetto ai suoi coetanei.  

LICEO INTERNAZIONALE
QUADRIENNALE

Il corso di studi si caratterizza per un’attenzione particolare nella preparazione dello studente finalizzata 
all’acquisizione delle competenze per poter svolgere un’attività lavorativa legata alla promozione e  gestione  
del turismo, sia inserendosi nelle variegate realtà aziendali di imprese legate a tale settore, sia in un senso più 
ampio, con un’apertura nel settore enogastronomico. Oltre allo studio della lingua Inglese e di altre due 
lingue, per quanto riguarda le competenze specifiche il corso permette allo studente di approfondire i diversi 
aspetti che oggi l’argomento “cibo-vino” richiede come le conoscenze delle basi storico culturali dei prodot-
ti,ti, coniugando tra loro elementi di storia, geografia, economia, marketing e legislazione. Al termine del 
corso, lo studente può proseguire gli studi accedendo a qualsiasi facoltà universitaria o può inserirsi in varie 
tipologie di aziende o enti sia pubblici che privati del sistema legato al turismo enogastronomico.

CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
NEL SETTORE ENOGASTRONOMICO

ISTITUTO TECNICO TURISTICO

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e cul-
turale di tradizioni e civiltà diverse. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non lin-
guistica (CLIL).
Ha ottenuto il riconoscimento legale divenendo scuola paritaria dal 2000 per l‘indirizzo Europeo.
A partire dall’ anno 2013 è stato attivato il Liceo linguistico di nuovo ordinamento.
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