
LA RIVOLUZIONE 
E’ INIZIATA, 

CAMBIA ORA.

ROAD BOOK STUDENTE



DOVE?

COSA E’?

Jesi - Viale della Vittoria, 5 ter - Via Erbarella, 1 
Raggiungibile facilmente da qualsiasi luogo e con qualsiasi mezzo: a piedi 
5 minuti dalla stazione degli autobus e 10 minuti dalla stazione ferroviaria.

BREVE STORIA
-Fondata nel 1982
-Legalmente riconosciuta dal 1988
-Riconosciuta Paritaria, immediatamente, 
all’emanazione della legge sulla Parità nel 2000

La Nuova Secondaria è una scuola moderna e aperta alla cultura del 
nostro tempo 

COSA SIGNIFICA ISTITUTO PARITARIO
L’istituto paritario fa parte del Sistema pubblico d’Istruzione Nazionale.
Scrutini ed Esami interni.
Diploma Statale.

Al termine degli studi i giovani che lo desiderano riescono ad inserirsi nel 
mondo del lavoro con una mentalita’ matura e aperta, disponibili al cam-
biamento e all’aggiornamento. I giovani che desiderano intraprendere 
studi universitari sono stimolati in un atteggiamento che integri il sapere con 
una buona capacita’ di analisi e collaborazione. I ragazzi diventerranno dei 
leader capaci di orientare la vita verso i propri desideri ed obiettivi.



PERCHE’ SCEGLIERE LA NUOVA SECONDARIA?

PER?

Questa scuola non solo trasmette conoscenze, ma:

FORMA ALLA FLESSIBILITA’: intesa come capacità dell’individuo 
di adattarsi, culturalmente e operativamente alle diverse esigenze 

dell’ambiente circostante in continuo mutamento.

CREA MOTIVAZIONI ALLO STUDIO: oggi la società italiana non è in grado di 
assicurare un lavoro a tutti quei cittadini a cui è stato rilasciato un diploma 
e ciò crea grandi incertezze nei giovani, per questo si cerca di trasmettere

 loro obiettivi di vita basati su principi solidi che li allontani da droga, alcool 
e altri abusi in generale, aiutandoli a diventare attivi. Solo così potranno 

riuscire a crearsi un lavoro o a eccellere in uno già presente.

L’OFFERTA FORMATIVA MIRA ALL’ECCELLENZA: attraverso un modello di
studio che privilegia la qualità sulla quantità.

COME?

Obiettivi comuni a tutti i tipi di indirizzi:

-Sviluppo di una forte e ricca personalità in ogni alunno
-Intensa formazione intellettuale e umana

Attraverso:

RAPPORTO: docente - alunno basato sul dialogo e sullo spirito di collaborazione.
DIDATTICHE: che rendono vive e interessanti le lezioni.

STRETTA COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE INSEGNANTE TUTOR:
Ogni piccolo gruppo di studenti ha a disposizione un insegnante tutor con 

il quale periodicamente riflette:
-sui propri risultati scolastici

-sulla metodologia di studio
-sulla qualità delle relazioni con gli altri



INDIRIZZI SCOLASTICI

PROGETTI DI AUTONOMIA DIDATTICA COME:

-Liceo scientifico
-Liceo classico
-Liceo linguistico
-Liceo scienze umane
-Istituto tecnico economico
-Istituto tecnico costruzioni ambiente e territorio

Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) offre molte possibilità e 
ogni anno viene
studiato e rivisto con l’aiuto dei genitori in base alle esigenze degli studenti.

- Introduzione di materie, per ogni tipo di scuola, non previste nel curricu-
lum normale ma che possono essere di forte interesse per gli studenti.
Esempio: terza lingua per i ragionieri, economia aziendale per i liceali. 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO:
-Di lingua straniera
-Di informatica



ATTIVITA’ INTEGRATIVE

ATTIVITA’ ARTISTICHE

-Tornei sportivi
-Visite culturali

-Incontri con medici e psicologi
-Scambi culturali

-Settimana in lingua straniera
-Simulazione di azienda interna alla scuola

-Stage aziendali
-Simulazioni di investimenti in borsa

-Progetto Orientamento in entrata, in itinere, in uscita
-Scuola aperta il pomeriggio per recuperi e approfondimenti

Recitazione, canto, musica, danza.
Il coinvolgimento degli alunni è globale in quanto non sono soggetti passivi 

ma partecipano attivamente alla realizzazione del risultato finale (rappre-
sentazione teatrale). Scrivono testi, preparano i costumi, scelgono le musi-

che, creano coreografie. Aiutati dagli insegnati.
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permette di imparare in maniera 

semplice e veloce
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STUDIARE - LAVORARE - ACQUISTARE COMPETENZE CON SERENETA’ 

STATO (organo controllore)

TITOLARE 
(gestore)

ALUNNOPRESIDE INSEGNANTI

GENITORI

I ragazzi sono i veri protagonisti attivi:
sono stimolati nell’apprendimento, imparano ad amare tutte le 

discipline e si costruiscono il loro futuro



CHI INSEGNA

Le persone fanno la differenza

Laureati abilitati che siano in grado di perseguire gli obiettivi 
del progetto educativo e che sappiano rispondere a cio’ che
 i giovani oggi chiedono: acquisire senso e gusto per lo studio.

Non sono solo i contenuti che possono assicurare nuovi comportamenti 
quanto il modo di trasmetterli, di valorizzarne la portata formativa.  

E’ questo che crea sensibilita’ nuova, comportamenti coerenti, 
educazione al nuovo senso dei problemi di oggi. 

“L’educazione è 
l’arma più potente 
per cambiare il 
mondo”
- Nelson Mandela

“L’obiettivo 
principale per la 

scuola è quello di 
creare uomini e 

donne che siano 
capaci di fare cose 

nuove e non 
semplicemente 

ripetere quello che 
altre generazioni 

hanno fatto”
- Jean Piaget



Viale della Vittoria, 5/ter - 60035 Jesi (AN)
Tel. 0731/204162

www.lanuovasecondaria.it
info@lanuovasecondaria.it

Scuola Paritaria La 
Nuova Secondaria


