Liceo XXV Aprile
Classico
Scientifico
Scienze applicate

PONTEDERA

SCUOLA APERTA
3 dicembre 2022
17 dicembre 2022
14 gennaio 2023
21 gennaio 2023
15:00 - 18:00
Incontro con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti
e gli studenti presso l'aula magna
del Liceo Scientifico

Liceo
Classico
PER CHI VUOLE...
conseguire una solida preparazione di base,
articolata nelle varie aree disciplinari, con
particolare attenzione agli aspetti umanistici,
senza trascurare l'ambito scientifico.
conoscere il mondo greco e romano e lingue
antiche per acquisire strumenti interpretativi che
consentano
di
accostarsi
alla
realtà
contemporanea in modo critico e consapevole.
acquisire un metodo di studio logico, autonomo e
flessibile, che consenta di intraprendere con
sicurezza gli studi universitari e di aggiornarsi
lungo l'intero arco della vita.

E DOPO IL DIPLOMA...
STUDI UNIVERSITARI: è possibile l'accesso a
qualsiasi facoltà universitaria, sia umanistica sia
scientifica.
SBOCCHI PROFESSIONALI: è possibile partecipare
a tutti i concorsi del settore pubblico e privato.

LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO
DISCIPLINE
Lingua letteratura Italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione
Totale

BIENNIO TRIENNIO
4
5
4
3
3
3
.
2
2
1
27

4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31

Liceo
Scientifico
PER CHI VUOLE...
acquisire una cultura di base approfondita ed
equilibrata nelle due aree scientifica e umanistica;
comprendere e usare i linguaggi logico-formali per
orientarsi ed operare nel mondo della tecnologia
del terzo millennio;
acquisire un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di proseguire con sicurezza
gli studi universitari e di aggiornarsi lungo l'intero
arco della vita.

E DOPO IL DIPLOMA...
SBOCCHI UNIVERSITARI: è possibile l'accesso a
qualsiasi facoltà universitaria, sia umanistica sia
scientifica.
SBOCCHI PROFESSIONALI: è possibile partecipare a
tutti i concorsi del settore pubblico e privato.

LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione
Totale

BIENNIO

TRIENNIO

4
3
3
3
5
2
2
2
2
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Liceo
Scienze Applicate
PER CHI VUOLE...
sviluppare competenze avanzate negli studi
afferenti alla cultura scientifica - tecnologica con
particolare riferimento alle scienze matematiche,
fisiche, chimiche, biologiche all'informatica e alle
loro
applicazioni,
senza
trascurare
l'area
umanistica;
acquisire un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di proseguire con sicurezza
gli studi universitari e di aggiornarsi lungo l'intero
arco della vita.

E DOPO IL DIPLOMA...
SBOCCHI UNIVERSITARI: è possibile l'accesso a
qualsiasi facoltà universitaria, sia umanistica sia
scientifica.
SBOCCHI PROFESSIONALI: è possibile partecipare a
tutti i concorsi del settore pubblico e privato.

LICEO SCIENZE APPLICATE
QUADRO ORARIO
DISCIPLINE

BIENNIO

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Informatica
Scienze naturali
Disegno e storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione
Totale

4
3
3
5/4
2
2
3/4
2
2
1
27

TRIENNIO
4
3
2
2
4
3
2
5
2
2
1
30

ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA
Certificazioni
ECDL
PET, FIRST, CAE
Progetti di educazione alla legalità
La Costituzione dipinta
Adotta un monumento della tua città
Sguardi oltre le sbarre
(progetto scuola - carcere)
Differenziamo (educazione ambientale)
Potenziamento della creatività e non solo
Progetto murales
Corso di disegno e pittura
Laboratorio di incisione

Laboratorio di scrittura
Partecipazione a certamina
(gare di traduzione dal latino e dal greco)
La notte del classico
Olimpiadi di matematica
Campionati di fisica
Campionati di informatica
Campionati di astronomia
Corso di scacchi
Gruppi sportivi
Viaggi di istruzione e uscite didattiche

UNA MATTINA AL LICEO
Chi desidera conoscere più da vicino i nostri percorsi
può partecipare ad alcune lezioni in orario mattutino
su prenotazione, contattando la referente

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Referente: prof.ssa La Fauci
Liceo Classico Scientifico Scienze Applicate
e-mail: glafauci@liceoxxvaprile.it

LICEO CLASSICO
Via Firenze, 45-56025 Pontedera
Tel. 0587 53850

LICEO CLASSICO
SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE
Dirigenza e Segreteria
Via Milano, 36 Pontedera 56025
Tel.0587 212177 - 0587 212247
Email: piis00200b@istruzione.it
Facebook: Liceo xxv Aprile

www.liceoxxvaprile.it

