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ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di ammissione alle classi
prime

a. Avere un fratello/sorella frequentanti attualmente l’istituto (dalla classe 1^ alla 4^)

b. Coerenza nella scelta dell’indirizzo di studio (seconde e terze scelte dello stesso indirizzo della prima)
c. Residenza/domicilio: si considera territorio pertinente all'Istituto quello compreso nelle circoscrizioni 3 e 4

d. Avere uno dei due genitori che lavora nell’area territoriale della scuola.

Numero medio di studenti
nelle classi prime

27

Numero ore di lezione alla
settimana

Biennio: 27

Triennio: 30

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00. Nel pomeriggio la scuola resta aperta per le attività di recupero, i progetti e lo studio
individuale.
Causa emergenza Covid, quest’anno l’orario potrebbe essere più articolato con entrate scaglionate tra le 8.00 e le 9.50 e le uscite tra

le 12.50 e le

14.40. Verrà ripristinato l’orario normale a fine emergenza.

Durata delle ore di lezione 60 minuti comprensive di due intervalli da 10 minuti ciascuno.

Causa emergenza Covid, quest’anno la prima e l’ultima potrebbero essere di 50 minuti.

mailto:TOPM120004@istruzione.it
http://www.liceoberti.edu.it/


CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZI Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature

1

Durata

Titolo di studio
rilasciato

Lingua/
e
stranier
e
studiate

Percorsi per le competenze
trasversali e per
l’orientamento2

Altre informazioni

PERCORSO/INDIRIZZO n. 1

Liceo delle Scienze Umane Scienze Umane
Latino
Filosofia

5 anni
Diploma di
istruzione
secondaria
superiore

Inglese

L’istituto propone diversi
percorsi di PCTO in parte
comuni con gli altri indirizzi
in parte legati alla
specificità dell’indirizzo
(ambito educativo)

PERCORSO/INDIRIZZO n. 2

Liceo Economico Sociale
(LES)

Diritto ed Economia
Scienze Umane
Matematica
Lingue Straniere

5 anni
Diploma di
istruzione
secondaria
superiore

Inglese
Francese

L’istituto propone diversi
percorsi di PCTO in parte
comuni con gli altri indirizzi
in parte legati alla
specificità dell’indirizzo
(stages aziendali,

simulazione d’impresa,
ecc.)

PERCORSO/INDIRIZZO n. 3
Liceo Linguistico

Lingue straniere
Latino

5 anni
Diploma di
istruzione
secondaria
superiore

1. Inglese
2. Francese
3. Spa
gnolo o
Tedesco

L’istituto propone diversi
percorsi di PCTO in parte
comuni con gli altri indirizzi
in parte legati alla
specificità dell’indirizzo
(editoria, turismo, ecc.)

Un’ora alla settimana per ogni
lingua si svolge in compresenza
con un docente madrelingua



1 Curvature: l’autonomia scolastica prevede che ogni scuola possa variare una parte del quadro orario ministeriale con insegnamenti alternativi o approfondimenti di particolari materie
2 Questi percorsi sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2019 e hanno sostituito l’”alternanza scuola-lavoro”. Sono obbligatori negli ultimi tre anni delle superiori



CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZI Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature

1

Durata

Titolo di studio
rilasciato

Lingua/
e
stranier
e
studiate

Percorsi per le competenze
trasversali e per
l’orientamento2

Altre informazioni

PERCORSO/INDIRIZZO n. 4

Liceo Linguistico Esabac

Lingue straniere
Latino
Storia

5 anni
Diploma di
istruzione
secondaria
superiore e
Baccalauréat
francese

1. Inglese
2. Francese
3. Spa
gnolo o
Tedesco

L’istituto propone diversi
percorsi di PCTO in parte
comuni con gli altri indirizzi
in parte legati alla
specificità dell’indirizzo
(editoria, turismo, ecc.)

Un’ora alla settimana per ogni
lingua si svolge in compresenza
con un docente madrelingua.
Le ore di storia del triennio si
svolgono con metodologia
francese e sono tenute in
compresenza dal docente
curricolare e dal docente
madrelingua francese.
L’Esame di Stato comporta una
prova aggiuntiva (Terza Prova)
comprensiva di Letteratura
Francese e Storia



AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATURE Descrizione

55 aule Tutte le aule sono dotate di lavagna bianca interattiva o LIM, di PC con connessione ad Internet, di videoproiettore.

1 biblioteca La biblioteca fornisce il prestito personale di libri (sono presenti circa 10.000 titoli). Offre, inoltre, uno spazio con banchi modulari per lo
studio individuale e di gruppo con a disposizione una decina di pc portatili e connessione ad Internet con WI-FI. È presente anche una
smart-tv.

4 palestre È presente una palestra al pianoterra e 3 nel seminterrato. Tutte palestre hanno i propri spogliatoi. La scuola ha in dotazione diverse
attrezzature fisse e mobili per svolgere diverse tipologie di sport.

1 laboratorio di
scienze-fisica-chimica

20 postazioni e diverse attrezzature per svolgere diversi esperimenti.
Causa emergenza Covid, quest’anno le postazioni potrebbero essere solo
17.

2 aulette per il
sostegno

Sono adibite ad attività con gli allievi HC. Un’aula è adibita una o due volte la settimana allo sportello di ascolto psicologico rivolto ai ragazzi e
ai docenti.

1 aula smistamento Attività alternative alla IRC.

Distributori di cibo e
bevande

Sono presenti diversi distributori di bevande calde e fredde, snacks, panini e dolci. Al piano terra è presente un distributore di acqua potabile,
liscia e gasata.



ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

Sportelli di
approfondimento e
recupero

Durante tutto l’anno scolastico gli allievi possono frequentare, su prenotazione, degli sportelli di matematica, latino, francese e inglese. Sono
previsti anche sportelli di italiano per stranieri se necessari e sportelli di logica.

Certificazioni linguistiche Sono organizzati corsi per la preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche di inglese (PET, First, Advanced), francese (Delf B2 e Delf
B1 – quest’ultimo solo per gli allievi del LES), spagnolo (DELE B2) e tedesco (Goethe ZertifiKat B1-B2).

Certificazione Ecole Per tutti gli indirizzi.

Soggiorni linguistici* Nell’arco del quinquennio sono previsti: 1. soggiorni tra fine agosto e metà settembre a Brighton (tutti gli indirizzi, tutte le classi, adesione
individuale); 2. Soggiorno nel regno Unito per le seconde linguistico; 3. Soggiorno a Nizza o Lione per le terze linguistico e le quarte LES; 4.
Soggiorno a Vienna o in Spagna per le quarte linguistico.

Progetto Transalp* Scambio di 3 settimane individuale con liceali francesi.

*Attualmente queste attività sono sospese causa Covid



ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

Ecoberti Attività volte a sensibilizzare gli utenti della scuola ai temi ecologici (raccolta differenziata, riduzione della plastica, comportamenti ecofriendly,
ecc.)

Laboratori teatrali* Un laboratorio teatrale per il biennio (teatro di improvvisazione) e uno per il triennio (teatro-danza).

Progetti di Educazione alla
salute*

Peer Education sul tema della prevenzione della sessualità consapevole e delle malattie sessualmente trasmissibili, attività di prevenzione al
bullismo e al cyberbullismo, lotta alle dipendenze, ecc.

Progetto “Giorno della
memoria”*

Diverse attività per non dimenticare gli orrori della Shoah e per essere cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri.

Giornalino scolastico “Le Novelle di Domenico” gestito da allievi di tutti gli indirizzi e di tutte le classi e pubblicato online sul sito della scuola (pulsante “Il ministro
benpensante”).

Gruppo sportivo* Diverse attività, dalla danza sportiva ai campionati studenteschi di calcetto.

*Queste attività potrebbero subire variazioni nella modalità di attuazione fino alla fine dell’emergenza Covid.


