
LICEO STATALE “MARIE CURIE” 
SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO 

M E D A



Il destino non viene da lontano. 
Cresce dentro ciascuno di noi.

Hermann Hesse



IL PROSPETTO 
ORARIO

Liceo classico



IL PROSPETTO 
ORARIO

Liceo scientifico



IL PROSPETTO 
ORARIO

Liceo scientifico
opzione scienze applicate



IL PROSPETTO 
ORARIO

Liceo linguistico



SCANSIONE 
ORARIA 

GIORNALIERA
da LUNEDI a SABATO 
Dalle ore 8,00 fino alle ore 12,00 

oppure fino alle ore 13,00 
oppure fino alle ore 14,00



Criteri
Formazione

CLASSI PRIME

- omogeneità delle classi tra loro, eterogeneità al loro 

interno per quanto riguarda i livelli di competenza 

degli studenti desumibili dalla valutazione in uscita 

dalle scuole medie;

- equa distribuzione (dove possibile) di maschi e 

femmine;

- equa distribuzione degli studenti stranieri;

- equa distribuzione degli studenti BES/DSA;

- rispetto, nei limiti del possibile, delle preferenze 

espresse dai ragazzi in merito ai compagni di 

classe (non più di due per volta e sempre 

reciproche);

- distribuzione degli studenti per vicinanza 

geografica del paese di residenza.



Progetto ACCOGLIENZA
All'interno dell'istituto opera la 

Commissione Accoglienza 

che si occupa 

di favorire l’avvio 

dell'inserimento nella Scuola 

Superiore per i nuovi alunni. 



Progetto ACCOGLIENZA
Ogni anno viene assegnata una lettura estiva

che diventerà oggetto di discussione e di

incontro, di scambio di idee tra i futuri allievi e i

docenti.

La conoscenza tra ragazzi è favorita da attività,

giochi, discussioni che sfociano nella

definizione di uno slogan che rappresenta

l'auspicio per affrontare il nuovo cammino.



Progetto ACCOGLIENZA
L'accoglienza prosegue con l'organizzazione di momenti di aiuto allo studio

che fanno parte dell’ "Orientametodo", appuntamenti pomeridiani in cui lo

studente che mostra qualche fragilità viene aiutato a riflettere sul proprio metodo

di studio, sotto la guida di vari docenti.



PROGETTI EXTRACURRICULARI
Educazione alla salute e al benessere psicologico 

Corsi di lingua pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni linguistiche 
Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Lingue e civiltà classiche

Attività culturali – Potenziamento di Matematica e di Fisica
Preparazione ai test di ammissione alle varie facoltà sanitarie

ICDL 

IN TEMPO DI COVID



Potenziamento-orientamento biomedico

Ha durata triennale, a partire dal terzo anno.
Il monte ore annuale sarà di 50 ore, di cui 40 di lezioni teoriche 

e 10 presso le strutture sanitarie in modalità PCTO.

Le 40 di lezioni teoriche saranno divise 
in 20 ore tenute dai docenti interni di 

scienze e 20 ore tenute da esperti medici.



RISULTATI EDUSCOPIO









Gli spazi
Laboratorio Multimediale: di Informatica e di Lingue 

Laboratori:  di Scienze e di Fisica 
Aule LIM

Auditorium 
Biblioteca

Doppia palestra 
Campi sportivi esterni 

Bar


