
RingraziandoLa per l’attenzione, 
La saluto cordialmente.

Il Direttore

Dott. Ugo Barilli

Istituto Europeo di Studi Superiori S.c.s. - Piazza Prampolini, 2/A - 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522 423155
segreteria@iess.it - iess@pec.it - C.F. e P.I. 02501580357 - REA 287230 - Albo Cooperative A215828

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.

Reggio Emilia, 21 ottobre 2019

C.a. del Dirigente Scolastico
e del Referente per l’orientamento

STAGE A SCUOLA (lezioni aperte)
Gli studenti possono assistere alle lezioni e partecipare ai laboratori e ai lavori di gruppo con i ragazzi di prima liceo, utilizzando le 
nuove tecnologie. Un modo stimolante per vivere appieno la vita della scuola per una mattina. È sufficiente prendere accordi 
direttamente con la segreteria, al numero 0522 423155.

BORSE DI STUDIO

La nostra referente per l’orientamento è 
Elena Grisenti
segreteria@iess.it - 0522 423155

SABATO 30 NOVEMBRE

SALONE DELL’ORIENTAMENTO 

IESS sarà presente a “Provincia che orienta”, 
presso i locali dell’UNIVERSITA'.

OPEN DAY
14 DICEMBRE e 11 GENNAIO

Gli Open Day IESS si svolgeranno di sabato 
alle 16,30, in piazza Prampolini 2/a

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.

IESS DIVENTA LICEO CAMBRIDGE (da settembre 2021)

LICEO LINGUISTICO EUROPEO
- tre indirizzi - potenziamento 

  dell’INGLESE 
- due lingue europee tra

Entrambi i Licei si arricchiscono di più materie svolte in lingua da insegnanti madrelingua, testi in lingua, certificazioni 
finali delle competenze acquisite, laboratori linguistici multimediali, scambi e progetti con le scuole della rete Cambridge .

IESS adotta l’Active Learning, un metodo didattico che stimola gli studenti ad apprendere in modo attivo. Grazie a questo metodo, 
adottato da centinaia di scuola in tutto il mondo, gli studenti sono responsabilizzati e sviluppano capacità di problem solving utili 
all’università e nel mondo del lavoro.

LICEO SCIENTIFICO EUROPEO
- potenziamento 
  dell’INGLESE MINISTERIALE

SCIENZE APPLICATE
TECNOLOGICO

FRANCESE
TEDESCO
SPAGNOLO

METODO ACTIVE LEARNING


