PRESENTAZIONE E MISSION
L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI EINAUDI" di Stanghella, da sempre attento alle richieste
espresse in ambito formativo dal contesto sociale e territoriale, propone i propri innovativi percorsi di studio,
condotti attraverso iniziative didattiche qualificate e competitive, in grado di soddisfare le differenti esigenze
di formazione degli studenti e di offrire loro la possibilità di "costruire" la propria identità.
ATTIVITÀ E PROGETTI INSERITI NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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•
•
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•
•
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•

Interventi per favorire il successo scolastico: azioni di accoglienza per l'inserimento dei nuovi iscritti e di
consolidamento delle abilità di studio; servizio di sportello didattico per favorire il recupero disciplinare
individualizzato e corsi di recupero disciplinare a carattere intensivo.
Seminari e moduli di approfondimento/perfezionamento nei settori dell'Informatica / nuove tecnologie e
dell'imprenditorialità giovanile, in collaborazione con Enti, aziende e Associazioni di categoria.
Interventi di orientamento professionale e post-diploma rivolti agli studenti delle classi terminali.
Realizzazione e conduzione di due "Imprese Formative Simulate" finalizzate alla gestione operativa
integrata dei principali processi aziendali: un'azienda commerciale virtuale, necessaria alla realizzazione
delle molteplici operazioni d'impresa, è stata appositamente attrezzata all'interno dei locali dell'Istituto ed
opera al servizio degli studenti delle classi del triennio di ragioneria
Progetti Europei in rete con scuole di Francia, Belgio, Danimarca, Scozia e Spagna, che prevedono
anche la realizzazione di scambi culturali di studenti e di stage internazionali
Ampia offerta di attività sportive (softball, calcetto, pallavolo, pallacanestro, atletica, nuoto, tennis, rugby
aerobica) anche pomeridiane, aperte a tutti gli studenti
Corsi modulari di Informatica, estesi anche ad utenti esterni, finalizzati al superamento di tutti gli esami
necessari per conseguire la Patente Europea di Informatica (ECDL).
Corsi di potenziamento delle lingue straniere studiate (francese, tedesco, spagnolo, inglese) con
l'intervento dell'esperto di madrelingua o frequenza di una lingua integrativa; possibilità di conseguire,
per tutte le lingue studiate, la certificazione internazionale di competenza linguistica, rilasciata da Enti
autorizzati e riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.
Attività finalizzate all'educazione ambientale, alla salute e alla promozione di corretti stili di vita.
Attività di primo soccorso e di educazione stradale.
Corsi gratuiti per il conseguimento del Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.
Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Chimica, Informatica e Scienze Naturali.
Momenti di incontro, mostre, gare e spettacoli come centri di aggregazione e socializzazione.
Corsi post-diploma IFTS in collaborazione con Università, Enti e Associazioni di categoria.

La scuola inoltre elabora autonomi progetti, organizza convegni e incontri con esperti e personalità del
mondo economico, culturale e sociale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

