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INDIRIZZI DI STUDIO:

Dirigente Scolastico
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Indirizzi di studio della durata di 5 anni al termine dei quali si può accedere a qualunque corso di laurea

-
re una approfondita e armonica cultura, sia in ambito umanistico 

corsi curriculari di nuoto, atletica, tiro con l’arco, tennis, basket, 
danza sportiva, pallavolo e altri ancora con il supporto dei istruttori 
federali. Valore aggiunto nel processo formativo è lo studio del 
diritto ed economia dello sport. A conclusione del ciclo di studi gli 

settori legati allo sport e alla salute, alle discipline mediche e 
paramediche, al management in ambito sportivo, al giornalismo 
sportivo.

studi, unitamente alle competenze trasversali comuni, gli studenti 
si specializzano nelle competenze necessarie per seguire lo 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie, anche attraverso la pratica laborato-
riale con attenzione critica alle dimensioni applicative ed etiche 

percorso di studi, unitamente alle competenze trasversali comuni, 

modellizzazione e risoluzione dei problemi in tutti gli ambiti.

Liceo Classico: il percorso di studi favorisce una solida formazione 

degli studi classici e umanistici. Si riserva particolare attenzione 

consentendo agli studenti di cogliere le intersezioni tra i saperi e 
di elaborare la realtà con una visione critica e rigorosa per tradurre 
in modo pro-attivo le opportunità nei vari ambiti.

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
Diritto ed economia per il biennio.

Unitamente alle competenze trasversali comuni, se hai una 
particolare predisposizione per le lingue straniere, ami viaggiare e 
conoscere culture diverse dalla tua, il liceo linguistico indirizza allo 
studio di più sistemi linguistici e culturali e guida lo studente a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue straniere, per comprendere criticamen-
te l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.  Il Liceo 
Linguistico  ti fa scoprire nuovi orizzonti. Il corso prevede lo studio 
delle lingue straniere europee: prima lingua inglese, seconda 
lingua spagnolo ,terza lingua tedesco/francese/cinese con il 
supporto di docenti di conversazione, madrelingua. Al terzo anno 
 viene attivato l'insegnamento CLIL per una disciplina e al quarto 
anno per due.  
- ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
corso di cinese / arabo 1° 2°  livello per il biennio.

Liceo Artistico: consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie 
o alla formazione superiore, nonché il diretto inserimento nel 
mondo del lavoro. Fornisce, oltre alle competenze trasversali 
comuni, quella per le professioni nell’ambito delle Arti visive, 
della progettazione, del design e dei Beni Culturali. Gli studenti 

-

in diversi settori del processo produttivo.

L’Educazione Civica è oggetto di studio in tutte le classi
(DM 22/06/2020 e Art. 3 Legge n. 92 del 20/08/2019)
Al Linguistico il cinese entra come terza lingua opzinale
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