LICEO "E. MONTALE" PONTEDERA

Linguistico - Scienze Umane - Economico-sociale

MEETING DAYS Coordinamento CRED VALDERA

I link per accedere a tutti gli incontri sulla piattaforma Meet
saranno visibili il giorno stesso sul sito della scuola

GRUPPO 1: I.C. Gandhi, I.C. Pacinotti, I.C. Curtatone, I.C. Niccolini
GRUPPO 2: I.C. Peccioli, I.C. Capannoli, I.C. Fauglia, I.C. Casciana/Lari
GRUPPO 3: I.C. Calcinaia, I.C. Bientina/Buti, I.C. Santa Maria a Monte

SABATO 12 DICEMBRE Gruppo 1 ore 15 - Gruppo 2 ore 16:30
GIOVEDI' 17 DICEMBRE Gruppo 2 ore 17 - Gruppo 1 ore 18:30
SABATO 19 DICEMBRE Gruppo 3 ore 15 - Gruppo 1 ore 16:30
SABATO 16 GENNAIO Gruppo 2 ore 15 - Gruppo 3 ore 16:30

OPEN DAYS Telematici (Istituti comprensivi valdarno - altre zone)
(Istituti comprensivi valdarno - altre zone)

I link per accedere a tutti gli incontri sulla piattaforma Meet
saranno visibili il giorno stesso sul sito della scuola

GIOVEDI' 10 DICEMBRE ore 17 e ore 18:15
GIOVEDI' 14 GENNAIO ore 17 e ore 18:15
Via Salcioli 1 - Via Puccini 8 Pontedera Tel. 0587.54165 www.liceomontale.edu.it pipm050007@istruzione.it

SCAMBI CULTURALI

ESAME DI STATO + BACCALAURÉAT
UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI

GRUPPO SPORTIVO

Corsi di lingua:

Cinese, Russo, Portoghese

LICEO LINGUISTICO
È LA SCUOLA PER TE
• se vuoi acquisire la padronanza di ben tre
lingue straniere e comprendere tradizioni e
civiltà diverse;
• se provi curiosità nei confronti delle altre
culture e sei disponibile a confrontarti con
esse;
• se ti attira l’opportunità di acquisire
competenze con insegnanti di madrelingua o in
stage di lavoro in Italia e all’estero, viaggi di
studio, scambi con coetanei di paesi esteri.
• se l’alternanza scuola lavoro nel settore della
mediazione linguistica e del turismo è ciò che
più ti interessa.

LICEO

LM

MONTALE

LICEO delle SCIENZE UMANE LICEO ECONOMICO SOCIALE
È LA SCUOLA PER TE
È LA SCUOLA PER TE
• se ti interessa conseguire una preparazione
liceale integrata da discipline come
pedagogia, psicologia, sociologia,
antropologia;
• se vuoi imparare a relazionarti al meglio con
gli altri, capire i comportamenti delle persone
e della società;
• se ti appassiona il campo dell’educazione,
della psicologia e dei servizi alla persona;
• se l’alternanza scuola lavoro nel settore
dell’educazione e della cura e l’assistenza alla
persona è ciò che più ti interessa.

• se ti interessa acquisire competenze
particolarmente avanzate nelle scienze
giuridiche, economiche e sociali nell’unico
corso liceale in cui queste discipline si
studiano dalla prima alla quinta;
• se sei orientato a conseguire una
preparazione liceale integrata da materie
appartenenti all’area delle scienze umane:
psicologia, antropologia e sociologia;
• se vuoi acquisire una dimensione europea e
internazionale attraverso lo studio di due
lingue straniere;
• se l’alternanza scuola lavoro nel settore
legale-amministrativo e dei servizi alla persona
è ciò che più ti interessa.

