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OPEN DAY  A.S.  2022/2023

 GADDA-ROSSELLI

LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 TURISMO CAMBRIDGE

INDIRIZZO ECONOMICO

Vuoi imparare a comunicare nelle più diffuse lingue europee?Vuoi imparare a comunicare nelle più diffuse lingue europee?
Ti piacerebbe fare esperienze significative di studio e lavoroTi piacerebbe fare esperienze significative di studio e lavoro
all'estero?all'estero?
Ti affascinano la cultura, la letteratura e l'arte dei paesi stranieri?Ti affascinano la cultura, la letteratura e l'arte dei paesi stranieri?
ALLORAAAAA!!!!!!!!..ALLORAAAAA!!!!!!!!..
Ecco la scuola che fa per te!Ecco la scuola che fa per te!
Il LICEO LINGUISTICO!!!Il LICEO LINGUISTICO!!!
E se vuoi potenziare ancora di più la conoscenza del Francese,E se vuoi potenziare ancora di più la conoscenza del Francese,
SCEGLI la sezione ESABAC che ti permetterà di acquisire un doppioSCEGLI la sezione ESABAC che ti permetterà di acquisire un doppio
diploma, valido anche nel territorio francese.diploma, valido anche nel territorio francese.

Ti incuriosisce il mondo delle IMPRESE del settore TURISTICO?
Ti piacerebbe sviluppare buone capacità comunicative e
linguistiche?
Vuoi imparare a valorizzare la bellezza e la ricchezza del patrimonio
artistico, paesaggistico, enogastronomico del nostro Paese?
Ti affascina la promozione di eventi?
Ci siamo allora!..Questo è l'indirizzo che fa per te!..Specie se hai
voglia di studiare la lingua inglese con la didattica Cambridge!!
                                                 

Ti incuriosisce il mondo dell'ECONOMIA e della FINANZA? Ti piacerebbe
gestire un'impresa? Allora... 
AFM (AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING)!
Vuoi farlo nell'ambito INTERNAZIONALE? Come gestire i rapporti
nazionali e internazionali tra aziende? Ecco...
RIM(RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING)!
Ti incuriosisce il mondo dell'INFORMATICA? Vuoi imparare ad utilizzare
le tecnologie per la gestione aziendale? Allora.....
SIA(SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI)

Vuoi scoprire l'universo della nostra MENTE?Come funziona? ComeVuoi scoprire l'universo della nostra MENTE?Come funziona? Come
mi relaziono con l'ALTRO? Vuoi conoscere meglio temi relaziono con l'ALTRO? Vuoi conoscere meglio te
stesso?....Studiare PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, SOCIOLOGIA,stesso?....Studiare PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, SOCIOLOGIA,
ANTROPOLOGIA? Vuoi approdare all'isola di "LATINLAND" e scoprire iANTROPOLOGIA? Vuoi approdare all'isola di "LATINLAND" e scoprire i
suoi anfratti, i suoi posti più nascosti e pieni di sorprese?suoi anfratti, i suoi posti più nascosti e pieni di sorprese?
Bene!....Ecco l'indirizzo che fa per te!!!!Bene!....Ecco l'indirizzo che fa per te!!!!
Il LICEO DELLE SCIENZE UMANE!!....Il LICEO DELLE SCIENZE UMANE!!....



LABORATORI

DIDATTICI

OPEN DAY 
 A.S.  2022/2023

LABORATORIO 

LICEO SCIENZE  UMANE

LABORATORIO SISTEMI

INFORMATIVI AZIENDALI 

 LABORATORIO RELAZIONI

INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

LABORATORIO AMMINISTRAZIONE

FINANZA E MARKETING

PER ISCRIVERTI VAI AL LINK   
HTTPS://FORMS.GLE/VSRHKQX8YDSVCC2HA
OPPURE UTILIZZA IL QR CODE 

 LABORATORIO TURISMO:  

TRIP PLANNER

LABORATORIO LINGUE

STRANIERE
 

 

MENTALMENTE CERVELLI IN AZIONE!!

 GO ON A MISSION!
SAVE OUR PLANET!!!

AAA cercasi … 
                         Pionieri del futuro, 
                                                Supereroi in vacanza: 
                                                              il mondo è da salvare         
 Doti richieste: 
                  altruismo, coraggio, empatia, passione.

                                            Il resto lo impari qui da noi!!!!!!

ROLE PLAY di economia aziendale!
Vieni a scoprire la STRATEGIA

VINCENTE!
THE BEST CHOICE FOR YOUR BUSINESS!!

 
Imparare a programmare

divertendosi  
e quando sarete stanchi 

indossiamo il visore e facciamo un
viaggio nello spazio!

SE AMI VIAGGIARE, SCOPRIRE CULTURE,
IMPARARE NUOVE LINGUE.. 
QUESTO LABORATORIO FA PER TE!   IMPARERAI A
SCOPRIRE LE RISORSE TURISTICHE DI UN  TERRITORIO E 
 ORGANIZZARE VIAGGI INDIENTICABILI!!!

    Divertiamoci 

    linguisticando

https://forms.gle/VSRhkQx8YdSVCC2HA

