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Conoscere il mondo
per fare scelte consapevoli

Sei curioso? Ti guardi intorno e ogni giorno scopri nuovi spunti da esaminare? Il Liceo
Economico Sociale ti apre le porte per permetterti di ampliare gli orizzonti, conoscere
nuove realtà, esaminare con occhio critico le proposte della controparte, diventare un
Cittadino attivo e partecipe al dialogo quotidiano.
Come in un puzzle, le tessere della conoscenza si incastreranno senza sforzo. In fondo
parleremo del mondo che, inarrestabile e sempre più veloce, ci gira intorno: banche,
assicurazioni, azioni e obbligazioni, testamenti, affidi e adozioni, coppie di fatto e
legittime, società e cooperative, consumi e investimenti non saranno più termini oscuri
e pieni di insidie, ma strumenti per rendere più agevole il futuro. Le lezioni in aula
saranno arricchite dall’esame delle più importanti testate giornalistiche, filmati,
workshop e video conferenze, visite guidate a realtà storiche e produttive.
Gli argomenti verranno trattati secondo una visione internazionale e lo studio di due
lingue comunitarie ti aiuterà ad entrare sempre più nel mondo globalizzato anche con
stage all’estero. Il piano di studi si arricchisce con la trattazione di tematiche
sociologiche, psicologiche e antropologiche per un inquadramento a tutto tondo
completandosi poi con materie del percorso curricolare liceale classico: scienze,
matematica, filosofia, italiano e storia e storia dell’arte.
Un occhio di riguardo è rivolto a tutti gli studenti che praticano attività sportiva: per i
Docenti del LES lo sport è un valore aggiunto e non un impedimento al
raggiungimento di validi risultati scolastici tanto che gli atleti di livello troveranno
disponibilità e un piano didattico personalizzato.
E una volta terminato il LES si spalancheranno sia le porte di tutte le facoltà
universitarie, in primis quelle economiche, giuridiche e umanistiche, sia quelle per
l’inserimento nel mondo del lavoro dove si richiedano specifiche competenze (enti
pubblici, bancari, assicurativi ecc.)

Ti aspettiamo al LES!
Scoprici in questo video https://m.youtube.com/watch?v=kA3TSahqWW8

