
Sarai in grado di realizzare quello che hai studiato e 
progettato 

Potrai affrontare con successo un percorso di formazione 
Universitario o di Formazione Superiore 

Potrai entrare con professionalità nel mondo del lavoro  

I NOSTRI 
OBIETTIVI 
Garantire il 
successo formativo degli 
studenti valorizzando le 
specificità individuali 
attraverso percorsi di 
insegnamento- 
apprendimento 
individualizzati   
Formare cittadini capaci 
di orientarsi in modo 
responsabile ed attivo in 
un contesto 
multiculturale  
Sostenere la crescita 
personale attraverso 
una formazione 
integrata, che valorizzi 
nel contempo il lavoro di 
gruppo, la presenza di 
competenze 
complementari e la 
disponibilità a 
condividere il successo 

INCLUSIONE E DISPERSIONE 
SCOLASTICA 
corsi di Italiano L2, 
laboratorio artistico, 
Giardinaggio in serra  
Tutela alla salute 
Laboratori con tutoring  
Digital 360° 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

Stage presso e Banche, Agenzia 

dell’Entrate e CAF, Impresa 

formativa simulata, Maker Space in 

sede, Stage presso aziende 

elettroniche,  elettrotecniche  

e telecomunicazioni  

corsi di recupero e potenziamento  

 

CERTIFICAZIONI 
Linguistiche:Cambridge–DELE 

 
PROGETTI 
Olimpiadi di Matematica -
Patentino Robotica e Corso di 
Domotica 
Libriamoci- laboratori di lettura 
I segni della storia 
Percorsi di ricerca e lettura attiva 

 
CORSI II LIVELLO (ex corsi serali)       

Amministrazione finanza e marketing   -  Elettronica 

PER INFO  WWW.BACHELETEINSTEIN.EDU.IT  

http://www.bacheleteinstein.edu.it


WWW.BACHELETEINSTEIN.EDU.IT  

LICEO SCIENTIFICO 

opzione SCIENZE 

APPLICATE 
Codice 

Meccanografico: 

RMTF10901X 

SETTORE 

ECONOMICO 
 

Codice 

Meccanografico: 

RMTD10901N 

SETTORE 

TECNOLOGICO 
 

Codice  

Meccanografico: 

RMTF10901X 
 

PER INFO  WWW.BACHELETEINSTEIN.EDU.IT  

 

Autobus: 46/49/146/546/904/905/906/907/916/980/983/993/985/915 

*I Link di accesso saranno disponibili sul nostro sito:  

www.bacheleteinstein.edu.it  
Gli incontri on line saranno strutturati come segue: 

Ore 10:00-10:30 presentazione dell’Istituto e dell’offerta formativa 

Ore 10:30-13:00 apertura incontri per i diversi settori    
 
Stanza 1 Liceo Scientifico opzione scienze applicate  

 

Stanza 2 Settore Economico Amministrazione Finanza e Marketing  

               Relazioni Internazionali per il marketing,  

               Sistemi informativi ed Aziendali– Turismo 
 
Stanza 3 Settore Tecnologico Elettronica ed Elettrotecnica 

               Informatica e Telecomunicazioni 

 

Open day 

ON LINE 
  
SABATO 5 DICEMBRE 2020 10.00- 13.00 

Google meet* 

  
  
SABATO  16 GENNAIO 2021 10.00-13.00 

Google meet* 

Nei giorni sabato 12 dicembre 2020 e sabato 9 gennaio 2021 

dalle ore 9:30  
presenteremo la nostra offerta formativa  

durante l’evento organizzato da “Informagiovani”  

“Mamma ho finito le medie”* 

http://www.bacheleteinstein.edu.it
http://www.bacheleteinstein.edu.it
http://www.bacheleteinstein.edu.it

