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Oggetto: PRESENTAZIONE NUOVO INDIRIZZO LICEO QUADRIENNALE DELLE SCIENZE APPLICATE PER LA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE. 
 

L’Istituto Masotto ha presentato il progetto di un nuovo indirizzo di studi, il Liceo quadriennale delle 

Scienze Applicate per la transizione ecologica e digitale, nell’ambito del bando “Piano nazionale di 

innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi 

quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza #nextgenerationitalia”.  

Il progetto è nato dalla collaborazione tra un consorzio di imprese, il Consorzio ELIS (un gruppo di 

oltre 100 imprese con la presidenza SNAM), quattro Università (Politecnico di Milano, Università Bocconi, 

Università di Padova, Università Tor Vergata) e 28 scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia. 

L’Istituto Masotto si pregia di essere l’unica scuola in Veneto a partecipare alla rete. 



 

 
 

 

 

Il curriculum del nuovo Liceo si articolerà in macro aree: Scienza, Arte e tecnologia, Humanities, 

Lingue, Workshop settimanali. Nel corso del quadriennio verranno attivati: 12 learning week, 1 summer 

camp, 1 summer job, 1 esperienza di tirocinio all'estero. Verranno potenziate le materie STEM, introdotti i 

moduli di transizione digitale ed ecologica, valorizzate le attività laboratoriali, potenziato l’apprendimento 

linguistico tramite moduli CLIL a partire dal primo anno, con l’obiettivo di coniugare la tradizione 

umanistico-scientifica con un metodo che consentirà ai giovani di acquisire le competenze capaci di 

soddisfare le richieste della società contemporanea, lanciata verso la ricerca e l’innovazione tecnologica. 

Al fine di illustrare le specificità del nuovo indirizzo agli studenti e alle famiglie interessate, la 

Dirigenza e lo staff orientamento dell’Istituto Masotto organizzano un incontro di presentazione in 

modalità online sul canale Youtube della scuola a cui si pregiano di invitare i Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche in elenco, i docenti dello staff orientamento oltre che le famiglie e gli studenti 

 

GIOVEDI’ 13 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

Link: https://www.youtube.com/c/IstitutoMasotto2020  

 

Si chiede cortesemente di inoltrare la presente comunicazione alle famiglie degli alunni delle classi terze. 

Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare lo staff orientamento dell’Istituto Masotto al 

seguente indirizzo email: orientamento@istitutomasotto.it.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dr. ssa Maria Paola De Angelis 
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