O P E R A S. A L E S S A N D R O
S C U O L A " S. B. C A P I T A N I O "
Liceo Linguistico Europeo paritario M.P.I.–D.D.28.02.01
Via Sant’Alessandro, 49 - 24122 BERGAMO tel. 035.3886077/73 - fax 035.3886086
e-mail: segreteria@scuolacapitanio.com - liceocapitanio.osabg.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
e al Docente Referente Orientamento
Desideriamo ricordarvi che SABATO 14 DICEMBRE 2013, l’istituto sarà aperto
dalle ore 14.00 alle ore 17.30, alle famiglie e ai ragazzi interessati alla scelta
scolastica dopo la classe terza della scuola secondaria di primo grado. In tale
occasione sarà possibile visitare le strutture ed avere informazioni sul Progetto
Educativo e sull’Offerta Formativa del LICEO LINGUISTICO EUROPEO
S. B. CAPITANIO di Bergamo.
COSA OFFRE LA NOSTRA SCUOLA?

La peculiarità principale è l’indirizzo Giuridico - Economico, unico sul territorio
provinciale.
E’ adatto a chi ama le lingue straniere, ma anche le dimensioni giuridicoeconomiche della società e prevede:
lo studio di due lingue straniere (inglese e una a scelta tra francese tedesco e
spagnolo);
lo studio dei diversi ambiti giuridici (civile, commerciale, amministrativo,
comunitario e internazionale) ed economici (scuola classica, neoclassica,
keynesiana, monetarista, economia internazionale);
dal terzo anno Economia è affrontata in lingua veicolare inglese (nell’ambito del
progetto C.L.I.L.).
L’indirizzo Linguistico Moderno è adatto invece a chi ama le lingue straniere
moderne, ma anche la storia dell’ arte e le materie umanistiche e prevede:
lo studio di tre lingue straniere (inglese, francese ed una a scelta tra tedesco e
spagnolo);
approfondimento degli aspetti legati ai linguaggi artistico - visivi;
dal terzo anno Storia dell’arte è affrontata in lingua veicolare inglese nell’ambito
del progetto C.L.I.L.).
Entrambi gli indirizzi, poi, prevedono:
33 ore l’anno di conversazione con insegnante madrelingua e la preparazione
agli esami di Certificazione linguistica internazionali per tutte le lingue straniere
studiate (inglese, francese tedesco e spagnolo);
la possibilità di effettuare stage formativi estivi presso Enti culturali e turistici,
imprese, studi professionali;
la partecipazione a concorsi internazionali di traduzione (Juvenes translatores);
la collaborazione attiva degli studenti in progetti promossi da organizzazioni ed
enti di formazione imprenditoriale (Confindustria, Camera di Commercio) e di
tutela del patrimonio artistico - culturale (F.A.I., Fondazione Cariplo,
F.L.A. - Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Touring Club Italiano).
Per presentazioni più complete del piano di studi è possibile richiedere l’intervento
presso la vostra scuola di un nostro docente e di un alunno del liceo Capitanio.
I Contatti:
Email: liceo@scuolacapitanio.com

Sito: liceocapitanio.osabg.it

Tel: 035 3886077

L’Istituto offre tanto altro ancora … venite a trovarci !
Ci troviamo in
VIA S. ALESSANDRO 49/a - 24122 BERGAMO

