
Domenica 20 gennaio 2019
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
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Sede Casamarciano
Sabato 19 gennaio 2019

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Prof.ssa Marina De Sena

Una scuola moderna capace di coniugare tradizione e innovazione 

Domenica  26 GENNAIO 2020

Sabato  25 GENNAIO 2020

PEER TO PEE  EDUCATIONR
assistenza allo studio svolto 
da un team di studen� tutor 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 



· potenziamento logico e di metodo di studio

· rinforzo dello studio della matema�ca

In aggiunta alle 27 ORE SETTIMANALI  nelle classi prime
 un 'ora se�manale di lezione a scelta dello studente tra :

· Educazione al diba�to

Il Liceo delle SCIENZE UMANE approfondisce la conoscenza della mente e del suo 
sviluppo, concentrandosi in particolare sulla Psicologia e le Scienze 
dell’educazione. Fornisce inoltre una buona conoscenza di base nel settore della 
sociologia, dell’antropologia, del diritto e dell’economia e garantisce una 
formazione equilibrata e completa che permette l’iscrizione a tutti i corsi di 
laurea. 

 Un indirizzo liceale che approfondisce la conoscenza del sistema sociale, 
concentrandosi in particolare sulla Sociologia, sul Diritto e sull'Economia ,capace 
di rispondere alla comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e 
culturali  caratterizzano il mondo di oggi.

L’opzione ECONOMICO-SOCIALE del liceo delle SCIENZE UMANE , nasce 
dall’esigenza di un nuovo pro�lo di studi che porta  il mondo nelle aule di scuola e 
dota i suoi allievi dei linguaggi per cominciare a leggerlo.

In aggiunta alle 27 ORE SETTIMANALI  nelle classi prime 
un’ora se�manale di lezione a scelta dello studente tra :

· rinforzo dello studio della matema�ca
· potenziamento logico e metodo di studio

· educazione al diba�toIl Liceo Classico è il percorso di formazione più completo: ti darà un 
metodo di studio sicuro, ti aiuterà a sviluppare tutte le capacità, ad 
arricchire le competenze.
Intraprendere gli studi universitari, di qualsiasi facoltà, sarà agevole e 
naturale. La cultura sarà il tuo patrimonio perenne.

LICEO CLASSICO TRADIZIONALE

LICEO CLASSICO opzione MAT 
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