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IMPERIA. Ancora un ottimo risultato per gli studenti e i docenti dell'Amoretti di lmperia. Le matricole, infatti,
provenienti dal liceo "Amoretti" hanno primeggiato all'Università di Genova, classificandosi al primo posto per il
loro rendimento alle facoltà di Lingue e Letterature Straniere e di Giurisprudenza.

A

rilevare

le capacità degli alunni imperiesi è stato lris, l'indicatore di rendimento interfacoltà studenti,

dell'Università del capoluogo genovese. lris ha assegnato al liceo "Amoretti" 4'l ,5 punti. Tale punteggio ha
permesso all'istituto imperiese di essere ben secondo, staccato solo di un punto dal primo, in una classifica dove
sono presenti altri 61 lstituti scolastici superiori di Liguria e basso Piemonte. Le valutazioni vengono fatte tenendo
conto di alcune variabili, come il numero degli studenti, gli esami superati e la valutazione ottenuta. lnsomma si
puo certamente affermare che l"'Amoretti" è scuola d'eccellenza.
Ed è il secondo anno consecutivo che i ragazzi del Liceo cittadino ottengono buoni risultati all'Università.

Risultati che non sorprendono, considerati il corpo insegnanti motivato, la metodologia didattica al passo coi
tempi, la qualità della proposta formativa, integrata dall'opportunità di seguire, in orario extra curricolare, corsi
pomeridiani che completano la formazione e stimolano Ia voglia di imparare e conoscere. I corsi extracurricolari
spaziano dal corso di russo ad incontri con scrittori, saggisti, protagonisti della storia del nostro territorio, gruppo
sportivo, oltre ai corsi di informatica (ECDL), inglese (PET), francese (DELF) e spagnolo per la Sede di lmperia e
giornalismo, autodifesa, spagnolo, informatica (ECDL) e gruppo sportivo per la Sede di Sanremo. E il bagaglio
culturale che gli studenti acquisiscono nei cinque anni di liceo dà i suoi frutti all'Università.

Per conoscere nel dettaglio I'Offerta Formativa del Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle
Scienze Umane Opzione Economico sociale, istituiti dallo scorso hanno all'Amoretti dalla Riforma Gelmini, gli
alunni delle classi terze delle scuole medie del territorio, insieme ai loro genitori, sono invitati all'iniziativa Porte
Aperte che si terrà sia presso la sede di lmperia che presso la sede di Sanremo venerdì 17 dicembre 2010
e sabato 15 gennaio 201 1 dalle 16,00 alle 18,30.
E pertrascorrere un pomeriggio piacevole, in occasione delle imminenti festività natalizie, segnaliamo sabato 18
dicembre 2010 alle ore 15, con ingresso libero presso I'Aula Magna dell'lstituto, la rappresentazione de "ll piccolo
sarto coraggioso", fiaba dei fratelli Grimm musicata da Tibor Harsanyi, evento realizzato con il contributo della
Provincia di lmperia, in collaborazione con il Goethe lnstitut ltalien e l'lstituto di cultura ltalo-Tedesco di lmperia.
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