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COSTRUISCI IL TUO FUTURO
Scegli gli studi adatti per costruire il tuo futuro. Tenendo conto del tuo "SOGNANDO FUTURO", fai una
scelta consapevole dell'Istituto e dell'indirizzo di studio.
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L'indirizzo che ho scelto è il liceo scientifico
perchè credo che sia adatto alle miei
competenze e formativo le mie scelte di
lavoro future.

L'indirizzo che ho scelto è il liceo scientifico
Leonardo Da Vinci. Fin da quanto ero piccolo
ho sempre amato le materie scientifiche .

L'indirizzo che ho scelto è scienze umane, perché ho sempre
avuto interesse per la psicologia e la sociologia e anche perché
sono stato un po' obbligato da mia madre. 

L indirizzo che sceglierò è l industriale indirizzo informatico pk
mi è sempre piaciuta l informatica e penso che mi dia sbocchi sul
lavoro dei mie sogni poi pk mi piacciono le materie che si 
studiamo. 

In questo periodo sono un po' confuso su
quale liceo scegliere, penso che opterò per
il liceo scientifico con indirizzo scienze
applicate, perchè mi appassionano molto le
scienze e anche l'informatica.

In questo periodo della mia vita ho deciso di intraprendere
un'importante decisione ovvero iscrivermi al liceo classico
Leonardo Da Vinci di Vairano Scalo vicino la mia abitazione.
Questa mia scelta è caratterizzata dalla mia passione per le
materie umanistiche,come la letteratura e la storia.Inoltre non
vedo l'ora di apprendere due nuove lingue cioè il latino e il greco
che sono de�nite "morte",ma a parere mio sono la sommità della
cultura classica. 
Frezza Rocco Junior

l indirizzo che ho scelto è l economico sociale  dell istituto
Leonardo Da Vinci .credo che questo indirizzo possa darmi tante
oppurtunità per il lavoro e poi trovo le materie che ci sono molto
interessanti. 

l'indirizzo che ho scelto è il liceo scientifico
Leonardo da Vinci a indirizzo musicale
perché è molto semplice sin da quando ero
piccolo la musica mi ha sempre affascinato,
anche se in famiglia nessuno suona a parte
mio fratello che però suona uno strumento
diversissimo rispetto al mio che è il
pianoforte , be lui mi accompagna sempre
quando sono arrabbiato sia quando sono
normale come ora infatti il pianoforte lo
consiglio a tutti .

L'indirizzo che ho scelto è il linguistico
dell'istituto Leonardo Da Vinci, siccome mi
piacciono molto le lingue e, sin dalle
elementari, molte persone che mi
conoscono mi dicono che sono abbastanza
portata per questo. Spero di diplomarmi ed
avere delle opportunità di lavoro, magari
all'estero.

L'indirizzo che ho scelto è il linguistico ESABAC  dell'istituto
Manzoni di Caserta. Ho scelto questo liceo perché sono sempre 
stata appassionata delle lingue, in particolare  dell'inglese .  Ho
scelto di fare l'ESABAC perché avrò un diploma in più e potrò
avere più opportunità di lavoro in futuro .

L'indirizzo che ho scelto è l'economico sociale dell' istituto
Leonardo Da Vinci perché mi sono sempre interessata alle
materie di diritto ed economia e spero che questo indirizzo
possa darmi delle opportunità lavorative .Lavinia Giarrusso

Da quando sono piccola ho sempre amato le materie scienti�che
e non vedevo l'ora di fare la scelta per il liceo. Ora è arrivato il
gran giorno e ho scelto l'indirizzo scienti�co al  Liceo Leonardo
Da Vinci. Spero di poter imparare tante cose e di avere
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l'opportunità di riuscire a raggiungere tutti gli obbiettivi che mi
sono pre�ssata.

Lorenzo Riccitiello
Ho deciso di iscrivermi all'indirizzo meccanico di  Vairano Scalo,
perché sono sempre stato appassionato di meccanica, mi è
sempre piaciuto aggiustare, smontare e montare le cose. Inoltre
è una scuola vicina alla mia abitazione. Spero che questa scuola
mi dia un gran futuro e mi faccia realizzare il mio sogno. 

L'indirizzo che ho scelto e lo scienti�co, poiché �n da piccolo
sono molto appassionato alle materie scienti�che e penso di
iscrivermi al liceo Leonardo Da Vinci anche perché tra tutti è il
più vicino a me.


