
 Gentile famiglia e caro/a studente, 

 

l'I.I.S.S. “Tommaso Fiore” di Modugno è lieto di accogliervi nel proprio Liceo 
Scientifico opzione Scienze applicate. 

  

 Da oltre un decennio, il nostro Liceo delle Scienze applicate prepara i suoi 
studenti alle professioni del futuro collegate alla ricerca laboratoriale e scientifica 
(Scienze Naturali e Fisica), preparandoli ad entrare nella società globale della 
conoscenza e dello sviluppo sostenibile con una solida formazione linguistica, 
letteraria, storica e filosofica all'altezza delle sfide del presente. 
 

La nostra è una comunità rinnovata e aperta all'internazionalizzazione: il 
“Tommaso Fiore” è una scuola ufficialmente affiliata (codice IT561) alla rete 
mondiale delle Cambridge International School e ha attualmente attivi due progetti 
Erasmus+ per la mobilità degli studenti e del personale docente e non docente.  

 

 Da cinque anni, infatti, il nostro Liceo Scientifico offre anche una ‘opzione 
Cambridge’ (facoltativa) e propone la formazione e la certificazione dei propri studenti 
attraverso i programmi in lingua inglese di Cambridge riconosciuti in tutto il mondo, in 
discipline quali Mathematics (Matematica), Information and Communication 
Technology (Informatica), English as a Second Language (Inglese come seconda 
lingua, equivalente della certificazione B2) e Global Perspectives (Prospettive globali). 
Questi programmi vengono svolti dal nostro personale docente qualificato nel CLIL e 
certificato almeno a livello Cambridge B2 della lingua inglese: docenti che hanno 
accettato la sfida di portare per mano i propri studenti sulla soglia del futuro. 
 
 Noi pensiamo che la scuola del domani sia oggi. Venite a trovarci durante i 
nostri Open Day: 28/11 – 05/12 – 12/12 – 09/01/2022 – 16/01, dalle 10 alle 12:30 
[Prenotazioni qui: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-open-day-sede-di-
modugno-28-novembre-2021-207755681837] 
 Per partecipare ai nostri Laboratori App Mania (Informatica) e Sperimentando 
(Scienze Naturali) il 20/11 – 27/11 – 04/12, dalle 10:00 alle 12:00 prenotarsi alla 
seguente email: tiziana.minardi@iissfiore.edu.it]. 
 Per maggiori informazioni sull’opzione Cambridge, scrivere alla seguente 
email: roberto.derobertis@iissfiore.edu.it. 
 

         Prof. Rosaria Giannetto 
Dirigente Scolastica 
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