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DO YOU WANNA 
GET FIT? OK.

SCIENTIFICO SPORTIVO

Il quadro orario prevede l'insegnamento di educazione civica e il potenziamento in Italiano,
matematica, inglese, fino a concorrere al monte ore annuo.

Il Liceo Scientifico SPORTIVO è un importante opportunità per arricchire un'approfondita e armonica
cultura, sia in ambito umanistico che scientifico, con il valore aggiunto dello sport. si tratta di un
modello formativo che introduce nel nostro ordinamento una vera e propria rivoluzione culturale
riconoscendo la pratica sportiva come elemento indispensabile per la costruzione delle competenze  e
della personalità.



Il Liceo CLASSICO PROPONE UN PERCORSO INDIRIZZATO ALLA CONOSCENZA DELLA CIVILTà CLASSICA E DELLA
CULTURA UMANISTICA, SENZA PER QUESTO TRASCURARE LE SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.
L'OBIETTIVO è QUELLO DI GUIDARE ALLA COMPRENSIONE DELLA REALTà CONTEMPORANEA ATTRAVERSO IL
CONFRONTO SISTEMATICO CON IL MONDO CLASSICO CHE TANTA PARTE HA AVUTO NELLA FORMAZIONE DELLA
CULTURA OCCIDENTALE.

CLASSICO DI ORDINAMENTO
POTENZIAMENTO AREA DEI LINGUAGGI

ME EXSPECTA!!!. VENIRE MECUMPROPERA!!!

L’unità oraria prevista per la disciplina “Lingua e cultura inglese” nel I biennio sarà destinata
alla conversazione con docenti madrelingua.
L’unità oraria di Laboratorio di Informatica è finalizzata allo studio dei moduli dell’ECDL.
L’unità oraria aggiuntiva di Storia dell’Arte nella classe IV è destinata al Laboratorio di Disegno.



TAKE
the city!

Il Liceo Classico curvatura Beni Culturali pone il suo focus sullo sviluppo della consapevolezza del
significato fondante del patrimonio archeologico e artistico-museale italiano, della sua importanza
come principale risorsa identitaria del nostro Paese, tanto a livello culturale quanto economico, e
infine della necessità di conoscerlo, preservarlo e promuoverlo attraverso gli strumenti della tutela
e della conservazione museale, nonché attraverso lo studio delle nuove tecnologie informatiche e
multimediali. Punto di forza di questo indirizzo sarà l’esplorazione delle aree archeologiche e delle
realtà museali del territorio, attraverso esperienze esterne e partenariati con la Soprintendenza del
Molise, il Comune di Isernia e il Polo museale.

CLASSICO DI ORDINAMENTO
CURVATURA BENI CULTURALI
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-Ready to play?- 

OPEN 


