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SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

Numero Docenti : 55 

 

Popolazione scolastica: 759 

 

Classi : 31 

 

Numero Plessi : 1 

 

Attività:  L’edificio scolastico (unico plesso) è posizionato in zona centrale della città, 

nelle immediate vicinanze degli impianti sportivi. E’ dotato di laboratori, aule speciali, 

aule digitali (LIM), biblioteca, Aula Magna, palestra. 

Nell’offerta formativa prevede i seguenti indirizzi: 
 
a) Piano degli studi del Liceo Scientifico, caratterizzato esclusivamente dalle discipline previste 
dal nuovo ordinamento del Liceo Scientifico; rispetto alla strutturazione tradizionale del monte 
ore, il nuovo piano di studi prevede: 
• studio della Matematica integrata dall’Informatica al primo biennio; 
• studio delle Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) 
per l’intero quinquennio; 
 
b) Piano degli studi del Liceo Scientifico con ampliamento dell’offerta formativa: 
• studio della Matematica integrata dall’Informatica al primo biennio; 
• studio delle Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) 
per l’intero quinquennio; 
• studio dell’Informatica e multimedialità: 
al primo biennio certificazione ECDL; 
al secondo biennio certificazione CISCO IT Essentials; 
al quinto anno EUCIP IT Fundamental; 
• un’ora settimanale in compresenza con docente di madrelingua inglese 
nel triennio per il conseguimento della Certificazione Cambridge; 
 
c) Piano degli studi del Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate: 
• studio delle Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) 
per l’intero quinquennio; 
• studio dell’informatica per l’intero quinquennio; 
• è assente nel curriculo l’insegnamento della Lingua e Cultura latina. 
 
d) Piano degli studi del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 
(in fase di approvazione definitiva): 



Inserito strutturalmente nel Liceo Scientifico, consente di rafforzare il ruolo dello sport nella 
scuola. Rispetto alle discipline del Liceo Scientifico,  la nuova sezione ad indirizzo sportivo 
prevede: 
• Studio del Diritto e dell’Economia dello sport; 
• Discipline sportive; 
• Potenziamento di Scienze Motorie e Sportive; 
• è assente nel curriculo l’insegnamento della Lingua e Cultura latina, 
Disegno e Storia dell’Arte. 
 

 

 

 

 


