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• LICEO SCIENTIFICO     

Offre un’ottima preparazione nell’area scientifico-matematica, ma anche in quella umanistica, grazie allo 

studio approfondito dell’italiano, del latino (grammatica e letteratura) e della filosofia. Fornisce tutte le basi 

necessarie per poter accedere con successo a tutte le facoltà universitarie. E’ rivolto a studenti che desiderano 

avere una preparazione completa ed equilibrata. 

 

 

• LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Ha una curvatura maggiormente orientata sulle discipline scientifiche e tecnologiche: non prevede lo studio 

del latino, ma, in sostituzione, si studia - per tutti i cinque anni - l’informatica, oltre a potenziare lo studio 

delle scienze, soprattutto attraverso attività in laboratorio. E’ rivolto a studenti particolarmente interessati alle 

sperimentazioni e già orientati verso percorsi universitari scientifici. 

ALL’INTERNO DI QUEST’INDIRIZZO:  SEZIONE CON POTENZIAMENTO SPORTIVO 
 

 

• LICEO SCIENTIFICO  “BILINGUE” 

E’ un corso sperimentale, ma ormai consolidato (si garantisce la prosecuzione per tutti i cinque anni), nel 

quale, oltre a tutte le materie del liceo scientifico, si studia, dalla prima alla quinta, il francese, con la 

possibilità di conseguire le certificazioni DELF. Il corso è arricchito da lettorati di madre-lingua, school-link, 

concorsi di poesia ed altre iniziative in collaborazione con l’Alliance Française. E’ rivolto a studenti che 

desiderano arricchire ulteriormente il  bagaglio del liceo scientifico con una buona conoscenza della lingua 

francese, utile anche per iscriversi ad Università francesi. 

    

 
 

V E NITE  A CO NOS CE RC I    
 

• Salone dell’Orientamento (Piazza Medford): sabato 30 novembre – tutto il giorno 

• Serate informative: venerdì 13 dicembre e giovedì 23 gennaio - orario: 20,30 – 22,30  

• Pomeriggi di scuola aperta: sabato 14 dicembre e sabato 25 gennaio - orario: 14,30 – 17,30 

In questi due pomeriggi, gli studenti saranno coinvolti attivamente  in tutte le attività 

laboratoriali della scuola:  scientifiche, linguistiche, di scrittura, espressive, informatiche, di 

disegno, ecc. 

• Serata di arte, teatro e musica (con gli studenti del Liceo): giovedì 19 dicembre - ore 20,30  

 


