E dopo un mese di scuola…. che si dice?
Questo primo mese a scuola l’ho vissuto bene,
nonostante le nuove materie come il tedesco e il latino.
Con i compagni di classe posso tranquillamente essere
me stessa e per quanto riguarda i professori sono tutti
molto disponibili. Consiglio questa scuola a chi
preferisce le materie umanistiche a quelle scientifiche
e a chi vuole mettersi in gioco imparando due nuove
lingue.

Questo primo mese mi è piaciuto molto perché ha
soddisfatto le mie aspettative. I prof sono molto
disponibili e mi piace molto la classe.

Questo primo mese di scuola è stato molto bello. L’ambiente
è molto diverso dalle medie e mi piace molto. Per quanto
riguarda la scuola, penso di aver fatto la scelta giusta. I
professori sono bravi e simpatici.
Finora in questa “nuova” scuola mi sto
trovando molto bene, sia con i compagni che
con i professori. Mi stanno coinvolgendo
anche le materie mai studiate prima.

In questa scuola si IMPARANO molte cose
nuove, ma bisogna studiare TANTO e con
COSTANZA
Il liceo linguistico è una scuola difficile, bisogna
organizzarsi bene e fare i compiti tutti i giorni.
Il liceo linguistico è un’ottima scuola.
Gli insegnanti sono tutti gentili e preparati.
Chiaramente, essendo un liceo, c’è tanto da studiare.
La struttura è moderna e l’ambiente è tranquillo.

In questo primo mese di scuola
mi sono trovata bene
sia con i professori
ma soprattutto con i compagni.
Ci danno molti compiti a casa
e
le nuove lingue
richiedono
molto impegno.

Consiglio questa scuola a chi ha voglia
di impegnarsi e mettersi in gioco.

Il primo mese di scuola è stato abbastanza bello e
abbiamo affrontato argomenti interessanti. Ci sono
già un sacco di compiti, ma specialmente un sacco
di cose da studiare.
Bell'accoglienza.
I professori sono molto bravi e ti fanno
subito sentire ben accettati.
Il Liceo Linguistico richiede molto impegno.
Per me questo primo mese al linguistico
è stato molto positivo.
Mi piace molto il tedesco e tutte le nuove
materie di indirizzo.
Ovviamente
c’è stato un cambiamento piuttosto
evidente nella quantità di compiti a casa
rispetto alle medie, ma scegliendo un liceo
si sa a cosa si sta andando incontro.
.Il liceo linguistico è una scuola perfetta
per coloro a cui piacciono le lingue.
Se la vostra passione è viaggiare,
allora il linguistico è al caso vostro,
ma se odiate fare i compiti,
vi consiglio di non fare un liceo.

Il liceo linguistico è davvero una scuola stupenda,
quanto impegnativa!
Bisogna impegnarsi, ma soprattutto studiare fin dall’inizio,
senza sottovalutare NESSUNA MATERIA.
Inoltre mi sono davvero innamorata del tedesco dato che il
mio sogno è sempre stato quello di visitare
la Germania.
Per la matematica non c’è da preoccuparsi perché i prof
cercano sempre e comunque di aiutarti.
Sono felice di aver scelto questa scuola e credo che non me
ne pentirò

Il liceo linguistico è un’ottima scuola. Gli
insegnanti sono tutti bravi e preparati. La
struttura è moderna e l’ambiente è tranquillo.
In questo primo mese ho capito che questa scuola è
MOLTO IMPEGNATIVA,
ma sono contento di averla scelta, perché si imparano
DELLE BELLE MATERIE ANCHE NUOVE
come il tedesco che, nonostante si debbano
STUDIARE
i vocaboli, è molto divertente e il latino che può essere
NOIOSO,

ma in fondo è interessante.

