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Firenze, 28/02/2018
Ai genitori di tutti gli studenti neo iscritti
al LICEO LINGUISTICO

Gentili genitori,
Siamo lieti di poter confermare ulteriormente che il nostro istituto – l’unico in Toscana - è stato ammesso
ufficialmente dal MIUR alla sperimentazione del Liceo linguistico quadriennale (Decreto Dipartimentale 103.02-022018). Sono state pertanto accolte nella classe sperimentale tutte le domande on line contenenti tale opzione e altre
potremo accoglierne qualora vi fossero ulteriori richieste.
Per la sperimentazione Liceale linguistica che partirà dal prossimo 1° settembre è stato messo a punto un percorso di
eccellenza che potenzierà l'apprendimento delle tre lingue straniere fin dal primo anno e punterà sulle metodologie
laboratoriali per sostenere l’impegno degli studenti.
Al termine dei quattro anni, conseguito il diploma, sarà possibile proseguire lo studio in Italia o in Europa al pari di
numerosi studenti europei o frequentare percorsi per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Allo scopo di conoscere più da vicino le caratteristiche e le opportunità formative di tale nuovo percorso, tutti i
genitori e gli studenti iscritti al Liceo linguistico sono invitati a un incontro che si terrà in Aula magna Giovedì 15
marzo 2018, alle ore 17.00. In tale occasione, anche coloro che hanno optato per il percorso quinquennale potranno
valutare, insieme ai docenti delle diverse discipline, se aderire alla nuova proposta quadriennale.
Confidiamo nella massiccia presenza dei genitori, certi di favorire con l’iniziativa l’orientamento degli studenti che, con
la scelta del Liceo linguistico, si accingono a fare il primo ingresso nella scuola superiore.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Centonze
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L. vo 39/1993)
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