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ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di ammissione alle classi
prime

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all’accoglienza delle domande di iscrizione o attribuzione di
eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie di attesa definite con delibera del Consiglio di Istituto

I criteri di precedenza ai fini dell’accettazione delle domande in esubero sono:
1. Presenza di fratelli o sorelle nell’Istituto
2. In caso di esubero di iscrizioni , l’Istituto provvederà al sorteggio, dal quale saranno esclusi gli studenti di cui al

punto 1, gli studenti che abbiano scelto uno dei percorsi curriculari sperimentali e gli eventuali studenti HC.

Numero medio di studenti
nelle classi prime

27

Numero ore di lezione alla
settimana

27 (classi prime e seconde)
30 (classi terze, quarte e quinte)

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Dal lunedì al venerdì (cinque giorni)
Orario mattutino

Durata delle ore di lezione 60 minuti
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CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZI Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature1

Durata

Titolo di
studio
rilasciato

Lingua/e
straniere
studiate

Percorsi per le competenze
trasversali e per
l’orientamento2

Altre informazioni

PERCORSO/INDIRIZZO n. 1

LICEO SCIENTIFICO Matematica
Fisica
Scienze naturali

5 anni
Diploma di
istruzione
secondaria di
secondo
grado
Liceo
scientifico

Inglese
I PCTO vengono
organizzati dall’istituto,
tenendo conto della
specificità dell’indirizzo
di studi

Le lezioni si svolgono presso la sede di
Via Pacini 28

PERCORSO/INDIRIZZO n. 2

LICEO SCIENTIFICO –
OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Matematica
Fisica
Scienze naturali
Informatica

Curvatura opzionale:
LICEO SCIENTIFICO –
OPZIONE SCIENZE
APPLICATE PER
L’EUROPA (caratterizzato
da un corso aggiuntivo
di inglese scientifico)

5 anni
Diploma di
istruzione
secondaria di
secondo
grado
Liceo
scientifico –
Opzione
Scienze
applicate

Inglese
I PCTO vengono
organizzati dall’istituto,
tenendo conto della
specificità dell’indirizzo
di studi

Le lezioni si svolgono presso la sede di
Via Pacini 28

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

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
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CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZI Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature1

Durata

Titolo di
studio
rilasciato

Lingua/e
straniere
studiate

Percorsi per le competenze
trasversali e per
l’orientamento2

Altre informazioni

PERCORSO/INDIRIZZO n. 3

LICEO LINGUISTICO

Inglese (prima lingua)
Spagnolo (seconda lingua)
Francese
(terza lingua)
Tedesco (terza lingua)

5 anni
Diploma di
istruzione
secondaria di
secondo
grado
Liceo
Linguistico

Inglese
(prima
lingua)
Spagnol
o
(seconda
lingua)
Francese
(terza
lingua)
Tedesco
( terza
lingua)

I PCTO vengono
organizzati dall’istituto,
tenendo conto della
specificità dell’indirizzo
di studi

Le lezioni si svolgono presso la sede di
Via Bologna 183

PERCORSO/INDIRIZZO n. 4

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Scienze umane
Filosofia
Scienze giuridiche ed
economiche

5 anni
Diploma di
istruzione
secondaria di
secondo
grado
Liceo delle
Scienze
Umane

Inglese I PCTO vengono
organizzati dall’istituto,
tenendo conto della
specificità dell’indirizzo
di studi

La maggior parte della classi
frequenterà le lezioni presso la sede di
Via Bologna 183, mentre alcune
frequenteranno presso la succursale
di via Scotellaro 15, tenendo anche
conto  del luogo di residenza degli
allievi
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATURE Descrizione

n. 4 PALESTRE due palestre presso la sede di Via Pacini 28, una palestra presso la sede di Via Bologna e una quarta palestra presso la sede
di via Scotellaro

n. 2 LABORATORI INFORMATICA due in via Pacini

N. 2 LABORATORI LINGUISTICI uno in via Pacini e l’altro in via Bologna

N.1 LABORATORIO DI CHIMICA sede di via Pacini

N.1 LABORATORIO DI BIOLOGIA sede di via Pacini

N. 2 LABORATORIO DI FISICA sede di via Pacini

N. 1 AUDITORIUM Capienza max 250

n.2  AULE #PNSD Piano Nazionale  Scuola Digitale

N. 45 AULE LIM Lavagna Interattiva Multimediale
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

SETTIMANA DEL
RECUPERO

Nel periodo successivo agli scrutini di fine trimestre, in base ai risultati, si stabiliscono quali studenti partecipano alle attivita’ di recupero e
quali a quelle di potenziamento. Piccoli gruppi di studenti lavorano sul recupero delle lacune mostrate nella prima fase dell’anno, mentre gli
allievi che hanno ottenuto buoni risultati sono coinvolti in attività culturali (spettacoli teatrali, visite museali, laboratori)

PEER TUTORING Gli allievi del biennio che presentano lacune e difficoltà in alcune discipline vengono supportati dai compagni del triennio, che mettono a
disposizione le competenze acquisite con alcuni incontri pomeridiani, utilizzando i locali della scuola.

SCUOLA DEI COMPITI Alcuni tutors universitari si rendono disponibili a lavorare presso il nostro Istituto in orario pomeridiano per svolgere un’attività di recupero
formativo, organizzata in piccoli gruppi sulle discipline fondamentali.

METODO DI STUDIO All’inizio dell’anno le classi prime sono coinvolte in un’attività riguardante il metodo di studio, divisa in una parte teorica ed una applicativa.
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ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

ERASMUS+ Gli allievi di tutti e quattro gli indirizzi sono coinvolti in progetti finanziati dalla Comunità europea, volti a sviluppare competenze
linguistiche e relazionali. Vengono affrontati temi vicini al mondo dei ragazzi nel tentativo di incrementare alcune competenze di
cittadinanza attiva. I progetti si svolgono in collaborazione con la maggior parte degli stati europei e sono basati sull’ospitalità da parte
delle famiglie.

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

In orario pomeridiano l’Istituto organizza dei corsi per aiutare gli studenti a conseguire le certificazioni linguistiche di francese, tedesco,
spagnolo e inglese.

NUOVA ECDL L’Istituto è sede dei corsi per la Patente Europea del Computer

LABORATORIO DI
DEMOCRAZIA

Nel periodo tra  febbraio e marzo gli studenti organizzano per tre mattinate attività e laboratori su temi proposti dai loro compagni,
invitando esperti e coinvolgendo anche alcuni insegnanti della scuola.

CENTRO SCOLASTICO
SPORTIVO

Il C.S.S. nasce per sviluppare la cultura sportiva, contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione,
l’integrazione e la socializzazione; offrire agli studenti l’opportunità di partecipare ad iniziative intese a suscitare e consolidare la
consuetudine all’attività sportiva, anche nell’aspetto competitivo, senza dispendio di risorse economiche per le famiglie; promuovere
l’attività fisica come fattore di formazione umana, crescita civile e sociale.

SOGGIORNI
LINGUISTICI

Nel liceo linguistico sono previsti soggiorni linguistici della durata di una settimana, nei vari paesi europei: Spagna, Germania, Francia e
Inghilterra

VIAGGI
D’ISTRUZIONE

Si prevedono uscite didattiche di un giorno nelle classi del biennio, mentre a partire dal triennio vengono organizzati viaggi d’istruzione di
più giorni per approfondire e ampliare tematiche inerenti i programmi scolastici.

CLIL Nel triennio del liceo linguistico e nelle classi quinte degli altri indirizzi vengono proposti dei moduli in diverse discipline in lingua straniera
secondo la metodologia CLIL

SPORTELLO DI
ASCOLTO
PSICOLOGICO

Lo sportello di ascolto psicologico, la cui finalità ultima non è solo la prevenzione del disagio, ma anche la promozione dell’agio e dello
“stare bene a scuola”, in continuità con gli anni scolastici precedenti si propone di offrire uno spazio di counseling professionale (non
terapeutico) dedicato a studenti, insegnanti e genitori.

BIBLIOTECA Le due biblioteche presenti nei plessi di Via Pacini e via Bologna si prefiggono di stimolare gli studenti e il personale della scuola alla lettura
offrendo consulenza e supporto a gruppi classe nella realizzazione di specifici progetti. E’ attivo ill "Progetto lettura"  e si prevede la
partecipazione a bandi pubblici per il finanziamento di attività connesse alle Biblioteche di Istituto.

PREVENZIONE ALLA
SALUTE

Progetti rivolti alla salute e al benessere degli studenti, in collaborazione con l’ASL, con la modalità del peer tutoring. Ad esempio viene
proposto per le classi quarte un’attività sul tema “Alcool e guida”
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