
 

 

 

 

Istituto SACRA FAMIGLIA 

Dirigente Scolastico: SARNICO VITTORIO 
Indirizzi di studio: LICEO SCIENTIFICO – LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: via Rosolino Pilo, 24 
 Tel  0117493322 

 e-mail: direzione@collegiosacrafamiglia.it sito web:www.collegiosacrafamiglia.it 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Criteri di ammissione alle classi 
prime 

 
 
   Colloquio con il coordinatore scolastico 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

Tra i 15 e i 20 alunni 

Numero ore di lezione alla 
settimana 

 Biennio: 30 ore settimanali 
Triennio:  32 ore settimanali 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

 
 Dal lunedì al venerdì,  dalle ore 8.00 alle ore 13.40 
Nel triennio educazione fisica dalle 14.00 alle 15.50 

Durata delle ore di lezione 

 

55 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 e fisica 

 

offerta formativa 
arricchita da: 

1 ora settimanale di 
cultura greca in 
aggiunta al latino  

1 ora settimanale di 
economia e diritto 

5 anni 

Maturità 
scientifica 

Inglese 
(3 h + 1 h 
di 
madrelin
gua) 

Facoltati
vo: 
francese 
o 
spagnolo 

 

Collaborazione con 
università e associazioni 
scientifiche per 
organizzare laboratori 

Simulazione di 
Assemblee 
internazionali 

 

PERCORSO/INDIRIZZO n. 2  
 
LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
 

Diritto-economia 
Scienze umane 
 
offerta formativa 
arricchita da: 

1 ora di soft skill nel 
biennio 
1h di marketing e di 
informatica nel triennio 

 
 

5 anni 
Maturità 
liceale 

Inglese 
(3 h + 1 h 
di 
madrelin
gua) 

Spagnolo 
(3h) 
Facoltati
vo: 
tedesco  

 

Percorsi di simulazione 
di impresa 

 

 

 
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 
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE 

 
SPAZI/ATTREZZATURE 

 
 

 
Descrizione 

Laboratorio di scienze  

Laboratorio di Fisica Le attrezzature coprono tutti gli ambiti della Fisica e permettono di svilupparla anche per via sperimentale 

  LIm, proiettori, 
connessione 

Tutte le aule hanno la connessione ad internet e sono dotate di Lim o proiettori per supportare le lezioni con slide, contenuti 
digitali/multimediali (video, audio, libri digitali, …) 

Piscina e palestra  Le ore di Educazione fisica sono divise tra Ginnastica e nuoto 

 
 

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ 

 
Descrizione 

Sportelli di recupero e di 
potenziamento 

Attività pomeridiana di recupero individualizzato o a piccoli gruppi con il docente di classe, al fine di colmare in itinere eventuali lacune e 
accompagnare in modo continuo gli studenti nel processo di apprendimento 

 

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 
 

Descrizione 

Blog d’Istituto Progetto di cittadinanza digitale ; la redazione, composta da studenti e professori, si occupa di produrre  contenuti relativi a vita scolastica e 
non, con diffusione anche sui canali social dell’istituto 

Laboratorio di teatro Progetto pluriennale di lavoro e messa in scena di testi intesi come spunti di riflessione sul presente; sviluppo delle competenze relazionali 
degli studenti coinvolti. 

Laboratori di lingue Corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni (francese e spagnolo) suddivisi per livelli 

 


