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L'ampia offerta formativa dei tre Licei
Il valore di una scelta: accesso a tutte le facoltà universitarie e sbocchi nel mondo del lavoro
,
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uccesso
indiscusso
dell open day svoltosi
il 31 gennaio scorso
nella sede centrale
del Liceo Statale T Gufi Nu
merosalapartecipazionedigenitori e studenti che si sono av
vicendati nel corso dell'intero
pomeriggio, dimostrando apprezzamento per i percorsi formativi dei tre licei e per tutte le
attività dimostrative proposte,
a più livelli, nei diversi laboratori, nelle classi attive, negli
spazi dedicati alla drammatizzazione teatrale e allo sport.
Il Dirigente Scolastico, Alessandro De Santi, i docenti, gli
studenti e i collaboratori hanno
accolto quanti hanno voluto conoscere l'ampia offerta formativa di questa prestigiosa Istituzione Scolastica che, unica
sul territorio reggino, vanta, al
suo interno, la presenza di ben
tre licei: Liceo delle Scienze
Umane, Liceo delle Scienze
Umane opzione Economico
-Sociale, Liceo Linguistico, icui
diplomi consentono di accedere a tutte le facoltà universitane e offrono sbocchi professionalinelcampo del sociale, della
comunicazione, dell'organizzazione culturale.delle pubbliche relazioni, della ricerca sociale e di mercato, del marketing, dell'import-export, della
pubblicità e del turismo,
Completa e qualificante la
formazione offerta dal Liceo
delle Scienze Umane che concifa pienamente la tradizionale
vocazione umanistica della
scuola con una didattica rinnovata nei metodi e nei contenuti. Grazie alle nuove tecnologie
e alle strumentazioni digitali di
cui la scuola è ampiamente dotata, il percorso proposto risulta rispondente alle pressanti richiesto di una formazione qualitetivamente idonea ad effrontare ogni ambito universitario
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nonché l'inserimento diretto spendibilinelmercato del lavonel mondo dellavororo
Altrettanto valida risulta la
Gli studenti, nell arco del
proposta del Liceo delle Scien- quinquennio, avranno l'opporze Economico Sociali il cui ta tunita di vivere esperienze in I
glio prevalentemente econo- novative ed uniche grazie alla ".
mico giuridico rende questo possibilita di muoversi in Italia
percorso attuale ed incisivo sul e nel mondo con i progetti di Inpiano delle nuove richieste for- tercultura, già operativi da anmative,
prepotentemente ni, con stage all'estero di alteravanzate dall'Europa. A rende- nanza scuola-lavoro, con viagre significativo questo indiriz- gi studio di perfezionamento
zo,che prevede anche lo studio linguistico e con la partecipadi due lingue straniere, contri- zione ad eventi di alta valenza
buisce la possibilità, per gli culturale organizzati sul terristudenti, di interagire diretta- tono nazionale.
mente con il Tribunale di RegProfondamente
rinnovato
gio Calabria, grazie ad un Pro- dalla riforma ma saldamente
tocollo d Intesa stipulato dalla insento nell alveo delle scuole
Dirigenza.
a vocazione umanistica il TomIl Liceo Linguistico, unico maeo Gullì, con i suoi Licei, si
statale sul territorio reggino a propone di formare l'individuo
rilasciare questo diploma spe- nella sua integrità rispettando
cifico, si connota per la possibi- la specificità di ciascuno e valolità di studiare tre lingue stra- rizzando quei talenti da cui
niere fin dal primo anno: ingle- muovere per sviluppare comse e francese obbligatori a cui petenzeprofessionalivalide ed
si aggiungono il tedesco o lo efficaci.
spagnolo, a scelta dello stuUna formazione individuale
dente. Un'opportunità unica, strettamente congiunta all'atsignificativa e valida sul piano tenzione della dimensione soqualitativo per la presenza di ciale, ai valori della legalità,
docenti di madrelingua, che si della solidarietà e della conviavvalgono di una didattica in- venza civile, basilari per oriennovativa grazie ai moderni la- tare i comportamenti nell'orizboratori linguistici.
zonte della correttezza, del riI Protocolli d'intesa stipulati spetto reciproco e della cittadidalla Dirigenza, con il Tribuna- nanza responsabile. Obiettivo
le, l'Università Dante Alighieri fondamentale di questa Istitued altri Enti e Istituzioni scola- zione scolastica é quello di ristiche e non, contribuiscono ad spondere efficacemente alle
arricchire l'offerta della scuola sfide educative del mondo di
permettendo agli studenti di oggi con una formazione soliinteragire direttamente con il da, ma flessibile, in grado di riterritorio, mediante progetti e modularsi continuamente, per
percorsi di alternanza scuo- tenere il passo segnato da un
la-lavoro incisivi e altamente progresso e da una società in
qualificanti.
perpetua evoluzione.
La presenza di laboratori di
ultima generazione permette,
altresì, agli studenti di arricchire i propri curricula con l'acquisizione di certificazioni informatiche AICA e linguistiche
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Il diiigente scolastico Alessandio De Santi con

un cjiuppo

di studenti
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li enti e le associazioni dei Piotocolli d'Intesa
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