
Studiare al LiceoStudiare al Liceo

Istruzioni per l’usoIstruzioni per l’uso



La finalitàLa finalità

�� Università Università –– studio post secondariostudio post secondario
�� Solida cultura generaleSolida cultura generale
�� StudioStudio

Partecipazione al dialogo educativoPartecipazione al dialogo educativo�� Partecipazione al dialogo educativoPartecipazione al dialogo educativo
�� La personaLa persona

�� La cittadinanzaLa cittadinanza
�� Le regoleLe regole

�� La comunità educanteLa comunità educante



Il ruolo della famigliaIl ruolo della famiglia

�� Responsabilità primaria nell’educazione e Responsabilità primaria nell’educazione e 
nell’istruzione dei figli: Costituzione nell’istruzione dei figli: Costituzione 
ItalianaItaliana

�� La scuola sussidiariaLa scuola sussidiaria�� La scuola sussidiariaLa scuola sussidiaria
�� Partner della scuolaPartner della scuola

�� DialogoDialogo
�� Adulti per i giovaniAdulti per i giovani
�� Responsabili della loro crescitaResponsabili della loro crescita
�� Studiare da genitoriStudiare da genitori



Attenzione a:Attenzione a:

�� ComportamentiComportamenti
�� Tempi e modalità di studioTempi e modalità di studio

•• tanto!!!tanto!!!

�� PartecipazionePartecipazione�� PartecipazionePartecipazione
�� Assenze e ritardiAssenze e ritardi
�� TelefoniniTelefonini
�� FumoFumo
�� Scioperi e assenze di massaScioperi e assenze di massa



La prima faseLa prima fase

��Recupero dei prerequisitiRecupero dei prerequisiti
��StrumentiStrumenti

�� Tutti per unoTutti per uno�� Tutti per unoTutti per uno
�� SportelloSportello
�� TutorTutor
�� CorsiCorsi



Tante opportunità per gli allieviTante opportunità per gli allievi

�� Prepararsi bene all’università e ad essere Prepararsi bene all’università e ad essere 
cittadini consapevolicittadini consapevoli

�� DisciplineDiscipline
�� Giardino dei talentiGiardino dei talenti

Musica: coro, orchestra, banda, strumento Musica: coro, orchestra, banda, strumento �� Musica: coro, orchestra, banda, strumento Musica: coro, orchestra, banda, strumento 
musicalemusicale

�� TeatroTeatro
�� EspressivitàEspressività
�� LingueLingue
�� Laboratorio scientificoLaboratorio scientifico
�� Sport scolasticoSport scolastico



OpportunitàOpportunità
�� Scuola sempre aperta alle famiglieScuola sempre aperta alle famiglie
�� Family Family learninglearning
�� SportelloSportello
�� CICCIC
�� Studiare da genitori: formazione Studiare da genitori: formazione permanentepermanente�� Studiare da genitori: formazione Studiare da genitori: formazione permanentepermanente

�� Nativi digitali, problematiche alimentari, alcol e fumo, Nativi digitali, problematiche alimentari, alcol e fumo, 
stupefacenti, consumismo, gioco d’stupefacenti, consumismo, gioco d’azzardo…azzardo…

�� Comitato genitoriComitato genitori
�� ……



La comunicazioneLa comunicazione
�� Liceo 2.0Liceo 2.0

�� Il sitoIl sito
�� Posta elettronicaPosta elettronica

•• Le vostre mailLe vostre mail
�� Scuola on Scuola on lineline

•• Area di comunicazione, bacheca, messaggi personaliArea di comunicazione, bacheca, messaggi personali•• Area di comunicazione, bacheca, messaggi personaliArea di comunicazione, bacheca, messaggi personali
•• Registro elettronico di classeRegistro elettronico di classe
•• Registro personaleRegistro personale
•• Pagelle e comunicazioniPagelle e comunicazioni
•• DiarioDiario
•• Google educationalGoogle educational

�� Gli Gli incontri personaliincontri personali
�� PresidenzaPresidenza
�� Docenti su appuntamentoDocenti su appuntamento



L’orarioL’orario

�� Nei primi due giorni 8,20 Nei primi due giorni 8,20 –– 12,3012,30
�� Quindi…Quindi…

�� entrata entrata alle alle 88
8,10 inizio delle lezioni con 8,10 inizio delle lezioni con uscita  uscita  �� 8,10 inizio delle lezioni con 8,10 inizio delle lezioni con uscita  uscita  
rispettivamente:rispettivamente:

•• IV ora 12,10IV ora 12,10
•• V ora V ora 13,1013,10



Sicurezza stradaleSicurezza stradale

�� Ingresso e uscita  dal cortile inferioreIngresso e uscita  dal cortile inferiore
�� Piazzale superiore per gli insegnanti, il Piazzale superiore per gli insegnanti, il 

personale, il pubblicopersonale, il pubblico
�� Evitare di parcheggiare lungo viale Evitare di parcheggiare lungo viale �� Evitare di parcheggiare lungo viale Evitare di parcheggiare lungo viale 

FabrateriaFabrateria VetusVetus ma attenderli nei ma attenderli nei 
parcheggi dei supermercatiparcheggi dei supermercati

�� Attraversamenti Attraversamenti pedonalipedonali
�� Tanti Tanti locali…locali…



L’innovazione educativaL’innovazione educativa

�� Linguistico 2.0Linguistico 2.0
�� Utilizzo delle tecnologie per migliorare Utilizzo delle tecnologie per migliorare 

l’apprendimentol’apprendimento
�� Gli strumenti che già si possiedonoGli strumenti che già si possiedono�� Gli strumenti che già si possiedonoGli strumenti che già si possiedono
�� I software disponibiliI software disponibili
�� Una piattaforma dedicataUna piattaforma dedicata

�� Scientifico con opzione sportivaScientifico con opzione sportiva
�� Scientifico con opzione musicaleScientifico con opzione musicale



Liceo scientifico Liceo scientifico 
con opzione sportivacon opzione sportiva

�� Liceo scientifico!Liceo scientifico!
�� Lo sport dimensione importante della vitaLo sport dimensione importante della vita
�� Aumento delle ore di pratica sportiva Aumento delle ore di pratica sportiva 

tramite gli strumenti dell’autonomia delle tramite gli strumenti dell’autonomia delle tramite gli strumenti dell’autonomia delle tramite gli strumenti dell’autonomia delle 
istituzioni scolasticheistituzioni scolastiche

�� In alcuni periodi ci saranno 4 ore di pratica In alcuni periodi ci saranno 4 ore di pratica 
sportiva a settimanasportiva a settimana



Liceo scientificoLiceo scientifico
con opzione musicalecon opzione musicale

�� Liceo scientifico!Liceo scientifico!
�� La musica dimensione importante della La musica dimensione importante della 

vitavita
�� Inserimento di ore di pratica musicale Inserimento di ore di pratica musicale �� Inserimento di ore di pratica musicale Inserimento di ore di pratica musicale 

(strumento, musica di insieme, coro, (strumento, musica di insieme, coro, 
tramite gli strumenti dell’autonomia delle tramite gli strumenti dell’autonomia delle 
istituzioni scolasticheistituzioni scolastiche

�� In alcuni periodi ci saranno 4 ore di pratica In alcuni periodi ci saranno 4 ore di pratica 
musicale a settimanamusicale a settimana



Il contributo delle famiglieIl contributo delle famiglie

�� Abbiamo previsto un contributo delle Abbiamo previsto un contributo delle 
famiglie pari a 10 famiglie pari a 10 euro mensilieuro mensili

�� Ha come scopo quello del compenso degli Ha come scopo quello del compenso degli 
insegnanti che supereranno il loro normale insegnanti che supereranno il loro normale insegnanti che supereranno il loro normale insegnanti che supereranno il loro normale 
orario di lavoroorario di lavoro


