SEDE DI PREDAZZO
Orario settimanale Licei - Cavalese:
Dal lunedì al sabato dalle 7.55 alle 12.15
(due giornate termine alle 13.10)

Istituto Tecnico Costruzione, Ambiente e
Territorio - Cavalese:
Dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.10
Sabato dalle 7.55 alle 12.15

Istituto Tecnico Economico Turismo/
Amministrazione Finanza e Marketing Predazzo:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.05 alle 13.20
Sabato dalle 8.05 alle 12.30

I Nostri Punti di forza:
Una didattica che coniuga la teoria con il saper fare
Progetto Accoglienza
Orientamento post-diploma: Università e mondo
del lavoro
Alternanza Scuola-Lavoro attraverso tirocini in
stretta collaborazione con il territorio regionale e
all’ estero
Progetto Scuola-Sport
Certificazioni Linguistiche
Certificazioni ECDL (patente europea del Computer)
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Vi aspettiamo per illustrarvi la

Vi aspettiamo per illustrarvi la

Nostra Offerta Formativa:

Nostra Offerta Formativa:

Mercoledì 28 novembre 2018

Sabato 1 dicembre 2018

Serata informativa ore 20.30

Scuola aperta alle ore 14.30

Sabato 15 dicembre 2018

Incontro informativo per genitori e studenti

Scuola aperta alle ore 15.00

Lunedì 10 dicembre 2018

Mercoledì 19 dicembre 2018

Lunedì 14 gennaio 2019

Laboratorio per ragazzi alle ore 14.15

Laboratori per ragazzi alle ore 14.30

per scoprire e toccare con mano

per scoprire e toccare con mano

la Nostra Offerta Formativa

la Nostra Offerta Formativa

Per prenotare i laboratori si prega di

Per prenotare i laboratori si prega di

telefonare allo 0462-501373

telefonare allo 0462-341449

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
“LA ROSA BIANCA - WEISSEROSE”

ISTRUZIONE LICEALE
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
ISTRUZIONE TECNICA
Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e
Territorio indirizzo Tecnologia del Legno
Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo
Istruzione Tecnico Economico indirizzo
Amministrazione, Finanza e Markting

Indirizzo: via Degasperi,14 - 38037 Predazzo (Tn)

Indirizzo: via Ghandi,1 - 38033 Cavalese (Tn)

Tel. 0462-501373 Fax 0462-502868

Tel. 0462-341449 Fax 0462 -248071

E-mail:segr.itcpredazzo@scuole.provincia.tn.it

E-mail: segr.iicavalese@scuole.provincia.tn.it

www.scuolefiemme.tn.it

LICEO SCIENTIFICO

LICEO LINGUISTICO

Il Liceo Scientifico porta avanti la tradizione degli studi scientifici coniugati alla

Il Liceo Linguistico di Cavalese ha una lunga storia, perché è stato il primo della

cultura umanistica, la preparazione fornita dà la possibilità di affrontare qualsiasi

nostra regione e il secondo in Italia. Ogni cambiamento è avvenuto nel segno

facoltà universitaria.

dell’innovazione, ma sempre nel solco di una tradizione costantemente salvaguar-

Lo sviluppo delle capacità critiche, di ricerca, di risoluzione dei problemi, di argo-

data.

mentazione è prioritario sia nell’area umanistica che in quella scientifica.

Nel corso degli anni il Liceo ha ampliato la proposta formativa alle discipline

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

scientifiche, in modo da consentire una più armoniosa formazione personale e

Saper acquisire un’ampia preparazione culturale, sia scientifica che umanistica

favorire l’accesso degli studenti ad un più vasto ventaglio di opzioni universitarie,

che prepari a proseguire gli studi presso qualsiasi facoltà universitaria;

pur rimanendo tuttavia gli sbocchi di area linguistico-comunicativa ed umanistica

Saper formare una mentalità scientifica che metta in grado di comprendere ed

quelle più naturali in ragione della preparazione ricevuta.

lavoro o proseguire con gli studi universitari o nell’Alta formazione.

analizzare, anche criticamente, la complessità della realtà circostante;

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Saper sviluppare una mentalità aperta e un’elasticità per adattarsi prontamente

Corso di studi che informa e forma, volto alla concreta formazione di un bagaglio

Stretto connubio tra il sapere e il saper fare.

alle nuove esigenze della società e del mondo del lavoro;

culturale solido e di qualità;

Studio di tre lingue straniere (inglese, tedesco e russo).

Saper trovare vari stimoli culturali che rispondano ai propri interessi o che ne

Settimane linguistiche e stage aziendali all’estero;

Ampio spazio dedicato alle materie turistico-aziendali, al diritto nonché alla cono-

facciano scoprire di nuovi attraverso i diversi laboratori facoltativi;

Gemellaggi con l’estero;

Avere l’opportunità, grazie alle sperimentazioni che si stanno mettendo in atto, di

Lezioni in compresenza con esperti madrelingua;

utilizzare le nuove tecnologie per l’apprendimento, ma anche per l’acquisizione

CLIL a partire dalla terza;

di modalità di lavoro spendibili nelle future professioni.

Certificazioni linguistiche in inglese, tedesco e francese.

LICEO SCIENZE UMANE
indirizzo ECONOMICO - SOCIALE
Il Liceo Scienze Umane indirizzo Economico-Sociale orienta lo studente all’acquisizione di competenze in ambito giuridico, economico e sociale, utili alla comprensione di società complesse: fornisce agli allievi elementi di analisi dei fatti
sociali, educa a riflettere sulle relazioni esistenti nel “mondo globale” tra aspetti
economici, sociali, culturali dei fenomeni. Durante gli anni di corso, le esperienze
di osservazione e di interazione con la realtà locale svolgono un ruolo fondamentale per la crescita culturale, in una logica di relazioni e scambi con l’ambiente
esterno e in particolare con la rete dei servizi alla persona presente sul territorio.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Riconoscere le modalità di indagine delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
Comprendere l’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie);
Comprendere il diritto come scienza delle regole che stanno alla base della convivenza sociale;
Individuare i modelli antropologici e sociali in cui si generano i fenomeni culturali;
Imparare a misurare, con l’ausilio di strumenti matematici, statistici e informatici i
fenomeni economici e sociali.
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Il corso tecnico COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO indirizzo tecnologie del
legno è caratterizzato da una solida cultura generale accompagnata dalle conoscenze dei processi di progettazione, costruzione, pianificazione e valutazione
tecnica del patrimoniale del tessuto urbano e rurale.
Con l’indirizzo Tecnologie del Legno nelle Costruzioni si è voluto dare al corso
CAT una specializzazione specifica che bene si integra con le caratteristiche del
territorio, in quanto la preparazione di tecnici nelle costruzioni in legno e specialisti dell’architettura sostenibile è essenziale nella filiera del legno.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il diplomato ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione e il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti sul territorio e
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;
Possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione
del cantiere, nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico, nella stima dei
terreni e dei fabbricati e delle altre componenti del territorio, nei diritti reali che li
riguardano, nell’amministrazione di immobili nello svolgimento di operazioni
catastali;
Conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working.
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L’Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Turismo è nato per preparare i futuri

“La Rosa Bianca - Weisse Rose” nasce dalla fusione di tre
Scuole della Valle di Fiemme.

tecnici e progettisti del turismo e risponde al bisogno espresso dal territorio di

L’obiettivo è quello di offrire un ventaglio di opportunità di
studio ampio e diversificato: si va dall’istruzione liceale e
tecnica all’educazione agli adulti.

Coniuga la conoscenza teorica con lo sviluppo di competenze concrete che ven-

E’ una sfida evidentemente ambiziosa che ci stimola e ci
impegna tutti.

le in occasione di soggiorni linguistici e di esperienze di tirocinio all’estero.

INIZIATIVE PER TUTTI GLI INDIRIZZI
Sost egno e recuper o scol ast ico
Fo rmazione obbli gat o ria sicu rezza
Support o did at t ico per g li alunni st ranie ri
Giochi sporti vi studenteschi
Scuola Ape rt a
Spazio genit ori
Teat ro in lingua
Educ azione al la salut e
Labo rat o rio d i fot og raf ia , d i g reco
Ri vist a Ist it ut o A rcimbol do
Proget t o quot idi ano in cla sse
Olimpi adi della danza
Olimpi adi CAD
Scuola Spo rt
Conoscere la bor sa
Educ azione al fisco
Conco rso EconoMia

diplomati capaci di operare efficacemente in questo settore.
gono regolarmente sollecitate e arricchite attraverso attività e percorsi realizzati a
livello locale con numerose aziende del comparto turistico e a livello internazionaAl termine del percorso i diplomati potranno inserirsi direttamente nel mondo del

scenza e valorizzazione del territorio e patrimonio locale.
Soggiorni linguistici ed esperienze all’estero.
Visite aziendali e incontri con testimonial privilegiati.
Forte e consolidata collaborazione con enti e aziende del territorio.

L’indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing fornisce competenze generali
nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti
di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra
le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche. Le competenze acquisite a fine percorso consentono l’accesso a tutte le
facoltà universitarie e sono spendibili nelle aziende private e nella pubblica amministrazione. Il perito in Amministrazione Finanza e Marketing sostituirà il ragioniere figura importante nello sviluppo economico del territorio e da sempre tra le
più richieste del mercato del lavoro.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Studio di due lingue straniere, inglese e tedesco, e possibilità di conseguire le
relative certificazioni.
Collegamento con il mondo produttivo attraverso incontri con esperti, visite
aziendali, tirocini e stage anche all’estero con particolare riferimento alla realtà
austriaca e tedesca.
Progetti di alternanza scuola lavoro grazie alla collaborazione più che ventennale
con gli enti pubblici e privati del territorio.
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