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Aperta

Sabato 6 (ore 16-19) e
Domenica 7 (ore 10-12,30) Febbraio

A tutti gli studenti delle III Medie e ai loro familiari

Perché scegliere l’Istituto Moretti

I sei indicatori che rendono il Moretti una scuola di alta qualità al passo con i tempi
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Iniziative ed
eventi culturali
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Progetti con
l’estero
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Politica
dell’ accoglienza

Oltre 100 convegni
in cinque anni

Soggiorni gratuiti
all’estero
da 1 a 3 mesi

Gli studenti sono
seguiti in base alle
loro potenzialità

Ospiti docenti universitari,
scienziati, economisti, giuristi, personaggi della cultura
per approfondire con esperti
tematiche di tipo umanistico,
tecnico, scientifico
e laboratoriale

In poco più di due anni oltre 70 studenti hanno avuto
esperienze di full immersion
in Inghilterra, Irlanda, Malta,
Portogallo, Spagna, Francia,
Germania. Inoltre scambi culturali con tanti altri Paesi

Gli studenti che si iscrivono al
Moretti richiedono una formazione completa e vasta,
che permetta loro l’accesso a
qualsiasi università. Si valorizzano tutti, da chi parte dal 6 a
chi ottiene un gratificante 10
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L’alternanza
Scuola-Lavoro

Attrezzature e
laboratori

Valorizzazione del
territorio

Tutti gli allievi
hanno esperienze
con Enti o aziende

Il nostro slogan:
La Cultura del Sapere
e del Fare

Progetti per difendere
la nostra identità

A partire dal Terzo anno circa
500 nostri studenti praticano
l’alternanza scuola-lavoro direttamente negli studi tecnici,
commerciali, Enti, tribunali,
imprese, grazie alla
collaborazione con 250
aziende qualificate

Il sapere teorico diventa
pratico nei 20 laboratori, tutti
attrezzati con postazioni di
computer per ogni studente
e ogni indirizzo. In più, nuove aule Lim, due palestre,
un’Aula Magna da oltre 100
posti, bar interno

La nostra Provincia ha dei
luoghi che hanno una notevole valenza storica, culturale, turistica e ambientale:
vanno preservati per i giovani.
Il nostro impegno è quello
di collaborare con le altre
Istituzioni
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I nostri corsi
accesso a tutte le universita’

Amministrazione Finanza e Marketing
Ragionieri - programmatori

Finanza e
Marketing

Sistemi Informativi
Aziendali

Relazioni
Internazionali

Esperto amministrativo
e di strategie di
marketing (tendenze,
mercato, ecc.)

Esperto Informatico che
sa programmare
un sistema e creare
programmi

Esperto in diritto
internazionale con
conoscenza approfondita
di tre lingue
(oltre l’Inglese, FranceseSpagnolo-Tedesco)

Predilige:
Economia
Finanza

Predilige:
Informatica
Economia

Predilige:
Diritto Internazionale
Lingue straniere

accesso a tutte le universita’

Costruzione Ambiente e Territorio
geometri

Costruzione Ambiente
e Terriotorio

Tecnologie del Legno
nelle Costruzioni

Sa progettare.
Con il diploma può
accedere all’Esame di
Abilitazione per
l’iscrizione all’Albo
dei Geometri

Conosce le strutture in
legno. Con il diploma
può accedere
all’Esame di Abilitazione
per l’iscrizione all’Albo
dei Geometri

Predilige:
Tecnologia
Costruzioni

Predilige:
Tecnologia
del legno
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I nostri corsi
GRAFICA E
COMUNICAZIONE

Manutenzione e
Assistenza Tecnica

accesso a tutte le universita’

accesso a tutte le universita’

Tecnico nella Grafica e
nella Comunicazione

Tecnico Elettrico
Elettronico

Esperto nella Grafica
computerizzata e nella
comunicazione aziendale. Conosce programmi sofisticati per
progettare libri, cataloghi, depliant, manifesti.
E’ molto creativo

Esperto di Apparati,
Impianti, Servizi Tecnici
Industriali e Civili

Predilige:
Progettazione
multimediale

Produzioni Industriali

Artigianali

accesso a tutte le universita’

Predilige:
Tecnologie elettricoelettroniche
Laboratori
Spiccata manualità

Operatore di Impianti

Termoidraulici

tre anni. dopo è possibile

frequentare il biennio e diplomarsi

Tecnico della
Moda

Operatore
Termoidraulico

Esperto dei principali
strumenti del laboratorio di modellistica.
Disegna al computer
e realizza capi d’abbigliamento. Si rapporta
con le case di Moda

Esperto di impianti
termici e di
realizzazioni idrauliche.
Installa e collauda
gli impianti stessi

Predilige:
Progettazione tessile
Disegno
Laboratori tematici

Predilige:
Impianti termo-idraulici
Laboratori Tecnologici
Spiccata manualità
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I nostri corsi
accesso a tutte le universita’

manager turistico

TURISMO CON

TRE LINGUE STRANIERE

Esperto di programmazione e amministrazione
turistica. Conosce e valorizza il territorio. Studia
tre lingue oltre l’Inglese
(Francese, Spagnolo e
Tedesco)

Predilige:
Lingue straniere
Storia dell’arte
Economia turistica

Gli studenti a Cinecittà. Nella giornata del 15 gennaio 2016
i ragazzi della V A Sia hanno assistito, presso gli studi televisivi di
Cinecittà, ad un’ interessante illustrazione dell’ultimo canto del
Paradiso della Divina Commedia da parte del professor Nembrini,
capace di coinvolgere tutto l’auditorio studentesco.

Il notaio a scuola. Il 15 dicembre scorso è stata ospite
del Moretti il notaio di Roseto, dott.ssa Simona Bava, che ha ben
spiegato agli studenti le modalità di costituzione delle diverse società e le rispettive funzioni della carica da lei investita. L’incontro,
coinvolgente e partecipativo, è perfettamente riuscito.

L’attore hollywoodiano Randall Paul al Moretti.
Gli studenti lo scorso dicembre hanno incontrato in aula magna il famoso
attore Randall Paul, interprete di diversi film diretti da registi del calibro di
Stanley Kubrick e Brian De Palma. È molto probabile che l’artista americano
girerà delle scene del suo prossimo film nella scuola rosetana.

Affluenza record degli studenti delle Medie ai
“Laboratori Aperti”. Tantissimi ragazzi incuriositi dai nostri studenti
e docenti, a disposizione per due giorni (dicembre e gennaio) nei vari laboratori di: Chimica, Fisica, Informatica, Moda, Grafica, Elettrico, Cad, Lingue.

LA REDAZIONE

Docenti: Marisa Di Silvestre, Carmela Della Loggia, Tonino Di Francesco, Angela Mascia
Studenti: Gabriella D’Annunzio, Andrea Croce, Serena Di Remigio, Noemi Romanelli, Piero Sacchetti, Ilenia Secone
Seconetti, Stefania Bidetta (V B Afm-Sia); Dino Del Bono, Patricia Di Matteo, Chiara Gislao, Matteo Santarelli,
Giuseppe Pavone, Andrea Montese (IV B Afm-Sia); Maria Luiza Marku, Chiara Pompetti, Giulia Cori (IV A Tur); Samantha Nepa, Giorgia Savini, Eleonora Ginaldi (IV B Turismo); Giulia Pela (II A Grafica & Comunicazione); Greta Di Carlo,
Greta Pingiotti (III B Turismo); Sara Montese (II B Afm), Diana Fasolino, Giulia Giansante, Manuela Nardinocchi (II A Tur).

