
Q&A
Domande & Risposte
Perché proseguire il proprio percorso di studi 
presso l'ISIS VALDARNO



Il titolo di studio 
conseguito, quali 
opportunità
d’inserimento nel 
mondo del lavoro 
e universitario 
mi garantisce?



Questo non toglie che i nostri
diplomati possano affrontare
tutti i percorsi universitari,
oltre alla grande novità dei
nostri giorni, gli Istituti
Tecnici Superiori.

Il diploma conseguito nella nostra
scuola garantisce un immediato
inserimento nel mondo del lavoro.
Le aziende del territorio sono alla
costante ricerca di figure specializzate
in uscita dai nostri indirizzi di studio.



Mi verrà offerto 
un supporto 

soltanto nelle 
discipline 

d’indirizzo o 
anche nello 

sviluppo delle 
mie competenze 

trasversali?



Questo non toglie che
viene posta grande
attenzione anche allo
sviluppo delle competenze
trasversali, le cosiddette
soft skills, fondamentali
per affrontare le sfide che
ci attendono.

I nostri docenti sono pronti a
condividere con le studentesse e gli
studenti attività disciplinari altamente
innovative.



Quali attenzioni
dedica la scuola
alle studentesse e
agli studenti con
Bisogni Educativi
Speciali?



La nostra scuola pone da sempre
estrema attenzione verso i Bisogni
Educativi Speciali, attraverso un
confronto assiduo con l’azienda
sanitaria locale e le associazioni dei
genitori.

La scuola, inoltre, mette a
disposizione delle famiglie,
delle studentesse e degli
studenti, sportelli specifici
curati da docenti altamente
specializzati.



Oltre allo studio 
delle discipline 

d’indirizzo, la 
scuola che 

frequenterò mi 
permetterà di 
poter svolgere 

anche attività di 
mio interesse?



Garantire alle studentesse e agli studenti
la possibilità di coltivare i propri
interessi in ambito extrascolastico è un
nostro obiettivo primario.

Per esempio, viene
incentivato lo studio del
cinema e della musica,

mentre chi pratica sport a
livello agonistico viene
accompagnato nel proprio
percorso di vita con un
dialogo costante con le
rispettive società sportive.



Mi verranno 
offerte occasioni 

di migliorare le 
mie competenze 

nelle lingue 
straniere?



Allo stesso tempo, la scuola 
garantisce la presenza di 
docenti madrelingua e 
l’attivazione della certificazione 
Trinity College London.

Lo studio delle lingue straniere è
altrettanto prioritario. Ben presto
torneremo a viaggiare in Europa e
negli Stati Uniti per stage linguistici,
scambi culturali, soggiorni studio
presso enti certificati.



Indirizzi di studio
del nostro istituto



Partnership con il nostro istituto




