TU AL TOP PER

AFFRONTARE LA SFIDA PIÙ
IMPORTANTE: #LATUAVITA
Alla fine dell'anno, sarai pronto a tornare a casa con la
memoria piena di esperienze e la voglia di condividerle con
la tua scuola e la tua città e, soprattutto, non vedrai l’ora di
metterti in gioco! Sarai sicuro di te e di chi vuoi diventare,
consapevole dei tuoi interessi e della strada da intraprendere, capace di leggere la realtà e di affrontare ogni
avversità. Sarai un innovatore con un progetto da
realizzare. Noi continueremo ad affiancarti per
aiutarti a trasformare il tuo sogno in realtà!

Quarto Anno
Liceale
d’Eccellenza
a Rondine

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca riconosce il progetto come
percorso di sperimentazione per
l’innovazione didattica

Il “Quarto Anno Liceale d’Eccellenza”
è parte del progetto di ricerca “Studio
e Divulgazione del metodo di Rondine”
realizzato grazie al contributo di

IL PROGETTO E’ STATO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI

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?

IN COLLABORAZIONE CON

PARTNER TECNICI

pronto per la sfida? contattaci! scrivi
a segreteria@quartoanno.rondine.org
e visita il nostro sito
quartoanno.rondine.org/
per sapere come iscriverti!

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!
L’Associazione Rondine realizza le
proprie attività in collaborazione con il
Servizio Nazionale della CEI per il
progetto culturale

Sei connesso? Ecco cosa ti aspetta…
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Il Quarto Anno Rondine sarà un’esperienza che ti
darà tanto materiale da salvare nella tua memoria interna per trasformarlo in competenze.
Giorno dopo giorno imparerai a capire chi sei,
dove vuoi andare e il mondo che ti circonda. Ti
offriamo molto più di una scuola: uniamo le
lezioni all’innovazione, la tradizione al digitale,
e aggiungiamo un approfondito percorso di
vocazione professionale che comprende
workshop, eventi e viaggi.

Ogni app sarà un volto, una storia, una chiave d’accesso a
culture e tradizioni differenti: sono i 30 giovani universitari della World House, giovani provenienti da luoghi di
conflitto di tutto il mondo che hanno scelto Rondine per
costruire la pace nei loro Paesi. Con loro farai il giro del
pianeta in 365 giorni. Stare a tavola insieme, collaborare,
confrontarsi quotidianamente sarà come affacciarsi ad
una finestra aperta sul mondo, che ti aiuterà a leggere
l'attualità geopolitica.

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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TI SOSTENGONO

I tuoi nuovi compagni di classe saranno 25
studenti diciassettenni provenienti da ogni
regione d'Italia che, come te, sentono il bisogno
di qualcosa di più.... Amici con cui scoprire tutti i
volti del Paese - nord, sud, centro e isole - e con
cui imbarcarsi in tante nuove avventure da
condividere sui vostri profili social.

Un intero borgo, tutto per te, immerso in una
riserva naturale che toglie il fiato! Natura, tecnologia e
internazionalità si incontrano a Rondine per regalarti uno
spazio confortevole e attrezzato dove studiare, pensare al
tuo futuro e divertirti. La tua nuova scuola, la tua nuova
casa pronta ad accoglierti!

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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Vivrai tre intensi viaggi di formazione - da Bruxelles alla
Calabria, passando per i luoghi della Grande Guerra - alla
ricerca delle connessioni tra passato, presente e futuro,
per una formazione a tutto tondo sul conflitto: dalla guerra
alle Istituzioni di pace europee, fino alle esperienze di
valore che creano cambiamento.

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.

POWERBANK
SEMPRE PRONTO
A RIDARTI LA CARICA

Il tutor di classe ti darà l’energia giusta per
intraprendere questa navigazione. Sarà la tua
Siri, un amico, un fratello, ma anche un
formatore sempre pronto ad aiutarti ad
affrontare le difficoltà personali, con lo studio e
con la classe.
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STARTUP TUTTA TUA
PER METTERTI
ALLA PROVA

