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L’I.I.S. “G. Galilei” di Jesi AN è la prima e unica scuola italiana ad aver siglato un 
Accordo di collaborazione con un prestigioso Liceo della Corea del Sud. 
La delegazione jesina composta dal Dirigente, prof. Luigi Frati, dalla referente 
del progetto K.I.S.S. (Korea and Italy student and school), prof.ssa Monica 
Ferretti, e da quattro studentesse del Liceo Economico Sociale del “G. Galilei”, 
Diletta Galassi, Erika Chiarotti, Alessandra Altaripa, Zoe Catani, è stata ricevuta a 
Seoul dalla direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, dott.ssa Michela Linda Macrì 
e dall’addetta culturale dell’Ambasciata italiana a Seoul, dott.ssa Chiara 
Ratzenberger. 
Il dirigente del Liceo Jeohyeon High School, dott. Kim Joung Kwan e il dirigente 
del “G. Galilei” di Jesi, prof. Luigi Frati, si sono confrontati nel corso di diversi 
meeting sui sistemi scolastici dei due Paesi, discutendo dei metodi di 
valutazione, dell’organizzazione del tempo scuola e di tanti altri argomenti. 
Le studentesse, grazie al Progetto Erasmus+ K.I.S.S. stanno svolgendo delle 
lezioni di lingua e cultura italiana in diverse scuole coreane, dalla scuola 
d’infanzia alla High School. 
Il Liceo Economico Sociale del “G. Galilei” di Jesi, il Liceo della contemporaneità, 
dopo aver siglato un altro importante accordo con un Liceo statunitense a 
Boston USA, si apre all’Oriente! 
Grazie al suo Piano Strategico per l’Internazionalizzazione, la scuola jesina ha 
ottenuto l’accreditamento Erasmus+ nei settori VET e School e a novembre si 
prepara ad organizzare un progetto di ricerca scientifica in una isola del 
Madagascar. 
Ricordiamo anche che l’Istituto è Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo 
in Italia. 
 
 

 


