Patti 11.01.2021
•

A tutti i Dirigenti scolastici
• degli Istituti comprensivi
• della provincia di Messina

Oggetto: Orientamento classi terze a.s. 2021/22 - Attivazione Liceo Scientifico Internazionale
opzione lingua cinese al “Borghese-Faranda” di Patti - Unico ed Esclusivo in Provincia di Messina –
richiesta diffusione materiale pubblicitario
“Ti insegnerò che cos'è la sapienza: riconosci di sapere quel che sai e di non sapere quello che
non sai. Questa è la sapienza” (Confucio)
Il Dirigente Scolastico del “Borghese-Faranda”, prof.ssa Francesca Buta, insieme a tutto il personale è
orgogliosa di comunicare che, con nota MPI.AOOUSPME.REG.UFF.0000032.04-01-2021, il Ministero della
Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, ha comunicato il parere positivo dell’USR
Sicilia per l’attivazione, a partire dall’anno scolastico 2021/2022 di un nuovo, unico ed esclusivo indirizzo
di studio, il Liceo Scientifico Internazionale opzione lingua cinese.
La solidità formativa delle materie tradizionali e d’indirizzo del Liceo scientifico tradizionale s’innesta
sull’innovazione dell’internazionalità, collegandosi direttamente al mondo delle nuove tecnologie e alle
nuove sfide della globalizzazione.
L’acquisizione delle solide conoscenze e competenze in ambito scientifico, lo studio della lingua e della
cultura cinese come materia curriculare, quinquennale e d’indirizzo, la possibilità di conseguire
certificazioni linguistiche, la veicolazione di alcune materie curriculari nelle lingue cinese e
inglese, lo studio del diritto e dell’economia, che fornisce ulteriori strumenti di analisi per
conoscere la realtà contemporanea, arricchiscono le competenze degli alunni mettendoli nelle
condizioni di “brillare” su uno scenario internazionale.
I genitori e gli alunni sono invitati a visitare la scuola prenotandosi tramite il modulo google, di
consultare il sito www.itborghesepatti.edu.it ele nostre pagine Facebook, Instagram, nonché il canale
YouTube dove potranno essere visionati i video realizzati dagli studenti della nostra scuola.
Si trasmettono, in allegato, affinchè, cortesemente, venga portata a conoscenza degli alunni e dei
genitori mediante inserimento al sito del Vostro istituto:
• manifesto
• brochure illustrativa
• link al video you tube - https://youtu.be/b9q7mYu-mR4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA FRANCESCA BUTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

