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Think different, think Percoto!!!

Il momento tanto 
atteso è arrivato!
Sei pronto a fare 
la tua scelta e 
prendere in mano il 
tuo futuro?
Incomincia da qui...

Think different, think Percoto!!!

4 indirizzi...
4 possibilità
Per renderti libero 
d’intraprendere la 
tua strada.



LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE

LES (LICEO ECONOMICO 
SOCIALE) 

LICEO LINGUISTICO LICEO MUSICALE

Siete motivati a sapere quali 
meccanismi cognitivi (propri 
della nostra mente) influiscono 
sui nostri comportamenti?
Bene, in questo corso avrete a che 
fare principalmente con materie 
quali: psicologia,sociologia, 
antropologia e metodologia 
della ricerca. Scoprirete come 
la nostra mente usa delle 
“scappatoie” per semplificarci la 
realtà ma allo stesso modo cade 
in errori sistematici, chiamati 
anche bias.

noi sappiamo che voi volete 
noi! We know that you want us! 
Nous savons que vous voulez 
nous! Sabemos que nos quieres! 
Wir wissen, dass Ihr uns wollen! 
Cosa c’è di più emozionante 
nell’apprendere il francese, 
la lingua del bel costume e della 
“magistralità”, il tedesco, lingua 
madre dei pensatori romantici 
come Goete e l’inglese sconfinato 
oramai a livello mondiale, oltre 
al non ultimo italiano?

BTP non sta per Basta Ti Prego 
scuola, ma indica i titoli di Stato 
Italiani, citati nelle odierne 
manovre economiche. Non 
spaventatevi però,  vedrete che 
economia e matematica vanno 
a braccetto. Se non siete forti 
in una delle due materie c’è 
sempre il diritto su cui puntare.
Grazie allo studio della 
sociologia potrai anche 
comprendere i cambiamenti e 
le tendenze della società in 
base ai fenomeni sociali.

Rullo di tamburi! Per 
intraprendere questo indirizzo 
dovete essere proprio suonati! 
Non fraintendete eh... dovete 
avere semplicemente costanza e 
buona volontà: del resto è nelle 
vostre corde. Questa scuola vi 
offrirà la possibilità di combinare 
musica e scuola attraverso rientri 
pomeridiani con preparazione 
musicale, dando  l’opportunità di 
suonare ben due strumenti. Non 
mancano per i più capaci, diversi 
concorsi musicali per una più 
ampia offerta formativa.


