
Hai ancora un’opportunità per iscriverti al Quarto Anno Rondine!  

Il bando è stato prorogato fino al 10 aprile. 

Con questo programma di studio, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come percorso 
di sperimentazione per l’innovazione didattica, ci rivolgiamo agli studenti di tutta Italia dei 

Licei Classico, Scientifico e delle Scienze Umane che desiderano vivere un’esperienza di 
formazione unica e appassionante con Rondine. 

Per manifestare il proprio interesse a iscriversi all’anno scolastico 2023-2024 basta 
compilare l’application form on-line 

 
6 Buone Ragioni per sceglierci 

Da circa 25 anni siamo impegnati nella promozione della pace internazionale e di una 
cultura relazionale attraverso programmi educativi per i giovani, ma soprattutto attraverso 
il nostro Metodo per la trasformazione del conflitto, un vero boost per la crescita personale, 
per sviluppare le abilità trasversali (soft skills) e quelle che aiutano ad affrontare la 
quotidianità (life skills). 

Oltre agli anni di esperienza e alla professionalità dei docenti, sono tanti i motivi per cui 
scegliere il Quarto Anno Rondine. Ecco i punti di forza che ci distinguono: 

1. scuola interattiva, attenta alla persona e alla relazione, ai ragazzi e alle loro famiglie, 
ed è accessibile a tutti grazie alle borse di studio disponibili ogni anno; 

2. speciale percorso “Ulisse”: integrato alla didattica in cui esplorare il mondo 
interiore, capirne meglio le dinamiche e affrontare ciò che ci circonda con più 
fiducia e sicurezza. 

3. ambiente internazionale: legame continuo con lo studentato internazionale 
World House di Rondine attraverso workshop, incontri formativi, viaggi 
internazionali e l’esperienza di vita; 

4. progetti con aziende e organizzazioni del territorio: da realizzare 
attraverso “Itaca”, la formazione all’innovazione e all’impresa sociale che continua 
anche dopo l’anno scolastico; 

5. partecipazione ad eventi nazionali e internazionali di Rondine: per incontrare 
personalità di spicco del mondo accademico, politico-diplomatico e dell’impresa; 

6. certificazione di validità rilasciata dalla scuola capofila ovvero il Liceo Colonna di 
Arezzo. 

  

Un anno di scuola e di vita nella Cittadella della Pace di Rondine  

Quarto Anno Rondine è un anno straordinario, pensato per te che scommetti sulla ricerca 
di valori capaci di orientare la tua esistenza 


