Quarto Anno

Liceale d’Eccellenza
a Rondine

Sei curioso di conoscere altre culture e
interessato a capire come funziona il mondo?
Ti fai tante domande e sei in
cerca di risposte?
Hai voglia di metterti in gioco per diventare
un protagonista del cambiamento?
Prepara le valige, l’anno prossimo scegli di frequentare
la Quarta Liceo a Rondine! Intraprenderemo una
navigazione, lunga un anno scolastico, alla scoperta
di te stesso e di tematiche di grande attualità:

una scuola innovativa, una realtà
interculturale, un’esperienza che ti cambierà
la vita!
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GRANDE COMMUNITY
SEMPRE PRONTA A DARTI
LE DRITTE CHE TI SERVONO

50 ex studenti sempre al tuo fianco per affrontare tutte le
difficoltà e guidarti grazie alla loro esperienza. Una
community nella quale poi entrerai anche tu, perché un
sogno progettato insieme è un sogno che diventa realtà.
Della rete fanno parte anche tante persone valide che
ti invieranno tips: insegnanti, professionisti e docenti
universitari ti aiuteranno a interpretare il mondo,
mentre lo staff di Rondine ti trasmetterà competenze
professionali utili nello studio e nel lavoro.
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Sono i nostri partner che non vedono l’ora di conoscere
giovani come te che hanno voglia di lasciare la loro
impronta nel mondo. Saranno i tuoi alleati, pronti a credere e investire sul tuo potenziale. Sosterranno il tuo
percorso di studio e il tuo progetto incoraggiandoti a
essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo e nella
tua città.
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STARTUP TUTTA TUA
PER METTERTI
ALLA PROVA

Sappiamo che vuoi esprimerti e non vedi l’ora di metterti
alla prova. Noi ti forniremo tutti i tools utili a realizzare un
progetto tutto tuo! Una startup che potrai sviluppare
durante l’anno scolastico e che coinvolgerà i tuoi amici, la
tua scuola, il tuo mondo, per essere il protagonista del
cambiamento.
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