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LICEO DELLA
CONTEMPORANEITÀ

LICEO ECONOMICO
SOCIALE

Accesso a qualsiasi facoltà universitaria
con preferenza in quelle nell'area psico-educativa,
sociale, umanistica, giuridico-economica

CHE COSA SI STUDIA?

Sbocchi professionali

Le discipline sociali, economiche-giuridiche,
linguistiche, umanistiche, scientifiche, artisitiche,
che creano un ricco tessuto di competenze spendibili
nel mondo del lavoro e in ambito universitario

Settore dell'educazione, delle attività
ludico-espressive e di animazione
Settore dei servizi socio-sanitari e
assistenziali
Settore della comunicazione, marketing
Organizzazione del lavoro
Settore mediazione e integrazione
culturale
Settore della formazione

COME SI STUDIA?
Didattica per competenze
Cooperative learning
Percorsi ed esperienze laboratoriali

Il liceo delle scienze umane con opzione
economico-sociale si qualifica come il liceo
della contemporaneità e assume un ruolo ponte tra
le discipline umanistiche, scientifiche e sociali.
L’attuale situazione mondiale rende necessario
ripensare modelli di sviluppo che richiedono
proprio competenze socioeconomiche.

CHE COSA C'È DI NUOVO?
Potenziamento delle due lingue straniere
attraverso moduli di conversazione e CLIL, a
partire dal primo anno
Teoria e tecnica della comunicazione
Informatica con certificazione EIPASS
Percorsi laboratoriali collegati alla realtà
socioeconomica del territorio

Agevolazioni per favorire la libera scelta alla
frequenza della scuola
Pagamenti a rate mensili o personalizzati
Agevolazioni per famiglie con più figli iscritti
Detrazione importo retta da dichiarazione dei
redditi
Borse di studio
Assegni di studio differenziati per fasce di
reddito, erogati dalla Regione Liguria e dalla
Regione Piemonte
(retta scolastica, libri di testo, trasporti, attività
integrative)

Musica e storia dell'arte completano la
FORMAZIONE INTEGRALE della persona

UNITA' ORARIE DA 50 MINUTI
DA LUNEDI A VENERDI
DALLE ORE 7.50 ALLE 13.00
UN RIENTRO POMERIDIANO

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lo studio di due lingue straniere fornisce
un'adeguata competenza linguistica.
Liveello B2 in uscita del Quadro Comune Europeo

