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Oggetto: QUARTO ANNO LICEALE D’ECCELLENZA A RONDINE 

 

 

Si informano gli studenti liceali delle classi terze che possono già iscriversi al “Quarto Anno 

Liceale d'eccellenza a Rondine”.  

Il Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine è un’opportunità formativa e di studio 

riconosciuta dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come percorso di 

sperimentazione per l’innovazione didattica, rivolta agli studenti dei Licei Classico, Scientifico e 

delle Scienze Umane di tutta Italia che vogliono frequentare la classe quarta in un ambiente 

internazionale come la Cittadella della Pace di Rondine.  

Il Metodo Rondine, maturato dall’esperienza dello Studentato Internazionale – World 

House, viene applicato al percorso formativo degli adolescenti e nella Cittadella della Pace i ragazzi 

hanno l’opportunità di intraprendere un percorso di crescita e consapevolezza di sé per diventare  

protagonisti della propria vita, cittadini attivi, innovatori, agenti di cambiamento nei propri 

territori e leader del terzo millennio.  L’offerta formativa del Quarto Anno a Rondine garantisce lo 

studio di tutte le discipline previste dai piani ministeriali dei diversi indirizzi liceali presenti. La 

peculiarità è l’approccio innovativo, che favorisce un’appropriazione più critica e creativa dei 

contenuti disciplinari, attraverso il collegamento con l’attualità, lezioni non frontali, applicativi 

digitali e percorsi tematici interdisciplinari e collegati ai temi propri di Rondine. 

Nella lettera del coordinatore del Progetto (in allegato) troverete il link del “Quarto Anno 

Rondine” contenente le indicazioni relative all’iscrizione e alla possibilità di chiedere incontri 

virtuali di presentazione della realtà di Rondine. 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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Gentilissimi, 

E' con piacere che comunichiamo l'uscita del bando per la VI edizione del Quarto Anno Liceale 

d'eccellenza a Rondine:  

La quarta liceo nel segno di Liliana Segre. 

Un programma di studio, educazione e formazione rivolta a tutti gli studenti attualmente 

frequentanti la terza superiore dei liceo classico, scientifico e delle scienze umane di tutta Italia, 

che darà l'opportunità a 27 studenti provenienti da tutta Italia di frequentare un anno di scuola 

innovativo, interattivo e internazionale. Un anno di scuola per diventare un* “giovane di Rondine” e 

raccogliere il passaggio di testimone che Liliana Segre lo scorso 9 ottobre ha voluto affidare 

proprio ai giovani della Cittadella della Pace. Perché formarsi a Rondine significa crescere e 

scegliere di superare l'odio e l'indifferenza. Acquisire le conoscenze e gli strumenti per diventare 

giovani innovatori sociali: capaci di trasformare la memoria in progetti, per costruire un futuro di 

pace con azioni concrete dal forte impatto sul territorio italiano. 

 

Vi chiediamo cortesemente di diffondere queste informazioni ai docenti e agli studenti. Se 

conoscete direttamente studenti  che possano trarre il meglio da un'esperienza presso la Cittadella 

della pace dal forte respiro internazionale vi chiediamo di supportarli nella pre-iscrizione che 

scadrà il 28 febbraio 2021.  

Ecco il link sul nostro sito “Quarto Anno Rondine” nel quale troverete la possibilità di iscriversi:  

https://quartoanno.rondine.org/iscriviti/ 

 

Siamo disponibili ad organizzare incontri virtuali per presentare la realtà di Rondine (da 

comunicare a segreteria@quartoanno.rondine.org) 

Cordiali saluti,  

Noam Pupko 

Coordinatore progetto Quarto anno Liceale d’Eccellenza  
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