
UNA SCUOLA MODERNA 
CAPACE DI CONIUGARE 

TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE 

Le decisioni di oggi sono le 
realtà di domani
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Il 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

Il Liceo Classico e’…
… un appassionante cammino di formazione e riflessione alla
scoperta dei temi cruciali e di confronto con modelli culturali
diversi.
… una preziosa occasione per crescere nella capacità critica, nel
confronto e nell’argomentazione.
… l’acquisizione di una solida formazione necessaria ad affrontare la
complessità del mondo contemporaneo e le sfide dello studio
universitario, nonché della professione.



# ho scelto   il liceo classico 
perché…

•insegna a parlare e a pensare ma
soprattutto a interpretare, confrontare e
capire la libertà e la bellezza

•il greco e il latino non sono materie in sé,
ma metodi formativi che insegnano a
pensare

• grazie alle “lingue morte” propone veri
“problemi da risolvere”e non semplici
“esercizi da eseguire”

• per capire fenomeni complessi come la
mente e le emozioni conoscere formule non è
sufficiente

# ho scelto   il liceo classico 
perché…

• ti fa capire che gli uomini di ieri non
sono poi così diversi da quelli di oggi

• insegna a sviluppare una criticità di
fondo verso tutto ciò che ci circonda

“ Quasi tutto ciò che gli uomini
hanno fatto di meglio al mondo

è stato detto in greco “
(Marguerite Yourcenar)
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