Ai dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di primo grado
e degli Istituti Comprensivi
Ai referenti per l'orientamento

Il Liceo Economico-sociale, le ragioni di una buona scelta
La Rete nazionale e le Reti regionali dei licei economico-sociali vi invitano a valutare con
attenzione le novità e le peculiarità degli oltre 360 Licei economico sociali italiani, che propongono
un percorso di studi innovativo, fortemente radicato nel territorio in cui si colloca, attento alla
contemporaneità sulla base di progetti interdisciplinari, aperti alle relazioni internazionali e ai
rapporti con il mondo produttivo.
Il valore del curricolo è confermato dal sostegno dato da intellettuali, ricercatori, rappresentanti
delle Istituzioni e della società civile nella lettera appello in allegato, promossa dalla Fondazione
Rosselli e dall'Associazione Europea per l'Educazione Economica (AEEE).
Il Liceo Economico-sociale (LES) è una novità ancora poco conosciuta, “un liceo della
contemporaneità e della complessità”, perché unisce una solida preparazione umanistica e
scientifica a forti innovazioni, con una vocazione allo studio interdisciplinare, in una prospettiva
internazionale e orientata alla collaborazione con il mondo produttivo e della ricerca.
Queste, secondo noi, le cinque buone ragioni per scegliere il Liceo economico sociale
 è l'unico liceo con due lingue comunitarie e diritto ed economia per cinque anni;
 è l'unico ad avere programmi e orientamenti in linea con i migliori licei europei;
 ha programmi e profili pensati per capire la contemporaneità e studiare con orientamento
europeo e internazionale;
 è attento sia alla cultura generale e accademica sia al mondo dell'economia e dello sviluppo
sostenibile;
 le scienze sociali, la matematica, la statistica e le lingue consentono l'accesso a tutte le
facoltà universitarie.
Per approfondire vi inviamo in allegato la brochure informativa sull'articolazione del percorso e il
quadro orario delle discipline, la lettera appello per i LES, l'elenco dei Licei che hanno aderito alla
rete della vostra regione e vi suggeriamo di consultare il sito dei LES
www.liceoeconomicosociale.it per prendere visione di documenti e materiali prodotti nel corso di
questi anni di ricerca, sperimentazione e innovazione.
Con i più cordiali saluti.
Il Coordinatore della Rete regionale LES

