
 LE NOSTRE
ATTIVITA’

… INTEGRATIVE
• Gruppo teatro

• Progetto lingue
• Centro informazione e 

consulenza
• Giochi matematici

• Educazione ambientale
• Soggiorni all’estero

• Scambi con scuole estere
• Viaggi di istruzione

… SPORTIVE
• Pallavolo

• Basket
• Calcetto

• Campionati studenteschi

… CON IL MONDO DEL LAVORO
• Stages

• Simulazione d’impresa
• Conferenze e convegni per le specializzazioni

• Alternanza scuola/lavoro
• Progetto Fixo (Placement)

… ORIENTAMENTO
• Raccordo scuole medie

• Rapporti con le università

… PER IL TERRITORIO
• Rapporti con le imprese

• E.C.D.L. (patente informatica europea)

mercoledì 9 novembre 2016
ISTRUZIONE TECNICA:
• Amministrazione Finanza e Marketing con due articolazioni:
  Sistemi Informativi Aziendali
  Relazioni Internazionali per il Marketing

• Turismo

• Costruzione Ambiente e Territorio

giovedì 10 novembre 2016
ISTRUZIONE PROFESSIONALE:
• Servizi Socio-Sanitari

venerdì 11 novembre 2016
LICEI:
• Scientifico     • Sportivo     • Linguistico

  19 novembre 2016 e 14 gennaio 2017   
 •  Visita alla scuola
 •  Incontri con gli insegnanti
 •  Incontro con gli studenti
 •  Visita ai laboratori, attività interattive

  La segreteria riceve tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Il giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00.

Il Dirigente Scolastico e i collaboratori sono a disposizione per 
informazioni e consulenza dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN
via dei gelsomini, 14 - 21026 gavirate - va - tel. 0332 745525

www.istitutosup-gavirate.it

     PRESENTAZIONE DEI CORSI   •   ore 18.00 – 19.30

       OPEN DAY   •   ore 14.00 - 17.30 ISTITUTO
DI ISTRUZIONE

SUPERIORE
EDITH STEIN

via dei gelsomini, 14 - 21026 gavirate - va
tel. 0332 745525 - www.istitutosup-gavirate.it 



 CHI SIAMO

 

L’istituto di istruzione Superiore di Gavirate nasce dall’attua-
zione della Legge istitutiva dell’Autonomia scolastica e realizza 

la condivisione di due esperienze educative già presenti sul ter-
ritorio dagli anni settanta: il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnico.

L’impostazione didattica corrisponde sia all’esigenza, sempre più  
avvertita, di dare una solida preparazione di base a carattere comuni-

cativo - linguistico - scientifico sia a quella di formare figure capaci o di  
inserirsi in realtà produttive o di proseguire gli studi universitari.
Il nostro Istituto ha recentemente ricevuto dalla comunità Europea il  
riconoscimento di “Scuola Internazionale”.

GLI INDIRIZZI DI STUDIO OFFERTI SONO:
LICEI:
• Scientifico     • Sportivo     • Linguistico

ISTRUZIONE TECNICA:
• Amministrazione Finanza e Marketing con due articolazioni:
  Sistemi Informativi Aziendali
  Relazioni Internazionali per il Marketing
• Turismo
• Costruzione Ambiente e Territorio

ISTRUZIONE PROFESSIONALE:
Servizi Socio- Sanitari

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN
via dei gelsomini, 14 - 21026 gavirate - va - tel. 0332 745525

www.istitutosup-gavirate.it


