
OFFERTE TRASVERSALI PER TUTTI GLI 
INDIRIZZI NELLE LINGUE STRANIERE�

“ “IL MONDO NELLE TUE MANI...
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO,
SPAGNOLO, CINESE, ARABO...

Certificazioni

Potenziamento con
docente madre-lingua

Scambi culturali

Lo studio delle
Lingue Straniere

Nuove Tecnologie
PNSD

Piano Nazionale Scuola Digitale

Ogni aula dotata di PC e Smart-TV

L’aula MAC e i laboratori informatici
sono dotati di strumentazioni
all’avanguardia e di arredi
modulari che favorisce 
l’apprendimento tra pari

I laboratori informatici e
linguistici consentono esperienze
didattiche coinvolgenti e
significative

La modalità BYOD con cui si 
sperimenta l’uso del PC nell’attività
didattica e delle risorse ad esso
correlate

UNA SCUOLA TOTALMENTE DIGITALIZZATA
A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

Metodologie
Didattiche

innovative e in linea con i
diversi stili di apprendimento

Didattica per competenze

Metodo laboratoriale

Flipped classroom

Didattica interdisciplinare

Cooperative learning

Classi aperte�

Lo Studente al centro

Progetto accoglienza�

Progetti afferente alle
varie aree disciplinari

Sportello didattico

Corsi di recupero e
potenziamento

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE
DELLO STUDENTE DELL'IISS ALPI-MONTALE

Possiede

Si pone

Acquisisce

Possiede strumenti culturali e meto-
dologici per una comprensione appro-
fondita della realtà

Si pone con atteggiamento critico, 
razionale, creativo e progettuale di 
fronte a situazioni e problemi

Acquisisce conoscenze, abilità e com-
petenze adeguate al proseguimento 
degli studi, all'inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, coe-
renti con le capacità e le scelte perso-
nali

Liceo Scientifico
opzione Matematico

follow us

Nuovi modi di comunicare

...more

I NOSTRI PERCORSI e
il PORTFOLIO dei NOSTRI
STUDENTI

Corsi di Informatica

Certificazioni lingue straniere

Potenziamento di Inglese

Robotica e Coding

UN CONTINUO ACCRESCIMENTO
SOCIO/CULTURALE

Altri progetti del PTOF
(cittadinanza, musica, 
teatro, sport, cinema, 
surf…)�



Una
Nuova

Prospettiva

LA TUA SCUOLA, LA NOSTRA SCUOLA

follow us

www.iissalpimontale.edu.it

indirizzi di studio
per crescere insieme

Liceo Scientifico
opzione Matematico

Realizzare un sistema formativo, aperto 
verso l’esterno, integrato e complessi-
vo, fondato sul rispetto della persona e 
sulla valorizzazione dei rapporti inter-
personali e interistituzionali. Travalica-
re i confini didattici tradizionali ed 
essere luogo formativo in cui l’esplora-
zione di sistemi di collaborazioni tra gli 
attori del territorio, gli enti locali, le 
istituzioni, le autonomie, le aziende e il 
mondo del lavoro consolidi la formazio-
ne di ogni studente.

Formare persone in grado di pensare ed agire auto-
nomamente e responsabilmente all’interno della 
società, strutturando un progetto formativo glo-
bale che, attraverso lo strumento giuridico 
dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protago-
nisti del processo di crescita.

codice iscrizione online

BAIS068006

L’Istituto L’offerta Formativa
L’Istituto “ILARIA ALPI – E. MONTALE” di Rutigliano nasce 
il 1° settembre del 2016, dall’aggregazione tra il Liceo 
“ILARIA ALPI” e l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico 
“EUGENIO MONTALE” di Rutigliano, a seguito della deter-
minazione della Giunta della Regione Puglia del 21 gennaio 
2016, in sintonia con le Linee guida regionali che, da 
sempre, auspicano la creazione di Poli formativi, e che ha 
consentito la creazione di un Istituto ottimamente dimen-
sionato, perfettamente in linea con la media regionale e i 
bisogni dell’utenza e del territorio. Attualmente comprende 
ben sette indirizzi di studio/articolazioni.
Tra le risorse strutturali a disposizione dell'Istituto vi sono 
un auditorium di n.360 posti a sedere dotato di impianto 
audiovisivo e palcoscenico e un anfiteatro esterno.
Diversi sono i progetti di ampliamento dell'offerta formati-
va, che spaziano dalla certificazione linguistica, alla robo-
tica, al potenziamento in campo biomedico, al teatro e a 
alla danza.
 

L’I.I.S.S. ALPI – MONTALE  si caratterizza per un ampio 
ventaglio di indirizzi di studio attivati, ben otto, che 
rispondono in maniera sensibile, flessibile e dinamica 
ai bisogni formativi dell’utenza e del territorio. Il Polo 
Formativo è anche sede di un corso serale.

7 INDIRIZZI DI STUDIO
PER CRESCERE INSIEME

La nostra VISION

La nostra MISSION

Dove siamo

Via Conversano, Km. 0,500
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1267

Plesso “Ilaria ALPI”

Via Aldo Moro, 102
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1841

Plesso “Eugenio MONTALE”

email bais068006@istruzione.it
PEC bais068006@pec.istruzione.it

info
orientamento@iissalpimontale.edu.it

Il Liceo ad Indirizzo Matematico è un poten-
ziamento del piano di studi del Liceo Scien-
tifico, progettato in sinergia con il Diparti-
mento di Matematica dell’Università degli 
Studi di Bari. Al curriculum tradizionale si 
aggiungono ore settimanali di approfondi-
mento in Materie letterarie, Matematica, 
Fisica e Logica.

Grafica e Comunicazione
Liceo delle Scienze Applicate
Sistemi Informativa Aziendali
Liceo Linguistico
Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Economico Sociale

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico
opzione Matematico

82%
Studenti

soddisfa�i

71,7%
Studenti con
prospe�ive

universitarie

85
Votazione

media


