

Piano studi Liceo Classico
Orario settimanale

1° biennio

2° biennio

5° anno



1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera*

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Storia
Storia e Geografia
Filosofia
Matematica

3

3

Fisica
Scienze naturali

2

Storia dell'arte

1

1

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Diritto ( Facoltativo)

2

2

2

2

2

Totale ore

28

28

30

30

30

Orario Scolastico
Biennio: dal Lunedì al Venerdì
Triennio: dal Lunedì al Sabato
*2 ore extracurricolari facoltative














doposcuola facoltativo (15.00-17.00) con docente qualificata e con la presenza degli insegnanti curriculari a rotazione;
Lavagne Lim presenti in ogni aula;
potenziamento, sostegno e recupero durante
l’attività didattica quotidiana;
E’ previsto l’insegnamento in lingua straniera
in uno più discipline (progetto CLIL);
In collaborazione con il British Institute, corsi
di potenziamento preparatori agli esami Cambridge Pet e First;
attività musicale con il Gruppo Strumentale
dell’Istituto;
attività teatrali;

attività di formazione religiosa e celebrazioni
nei momenti più importanti dell’anno liturgico;
Progetto con Misericordia di Firenze.
Le strutture

La Scuola mette a disposizione degli alunni le
seguenti attrezzature:

Laboratorio di informatica;

Aula multimediale;

Aula per audiovisivi;

Aula di Lingue;

Aula di Scienze attrezzata per esperimenti didattici;

Aule con Lavagne Interattive Multimediali
(LIM);

Biblioteche con testi moderni e contemporanei;

Servizio mensa;

Palestre attrezzate per molti sport, con campi
di gioco: per basket e per pallavolo;

Aula con lavagna E-board e tablet.
Le attività integrative




Incontri-dibattito guidati da psicologi, sui
problemi della crescita e dell’adolescenza.
Progetti e Conferenze su argomenti curriculari
di interesse storico, letterario, scientifico, linguistico, artistico.



Corsi di recupero e di potenziamento tenuti dagli stessi insegnanti.



Esami di Cambridge. Preparazione al PET.
Eventuale proseguimento per il FIRST.



Collaborazione con la Sopraintendenza ai Beni
Culturali, progetto Communicating Art per le
classi III e IV.



Orientamento universitario.



Conferenze specialistiche con professori universitari in preparazione all’Esame di Stato.



Festa di Natale e ballo di fine anno scolastico
in collaborazione con l’AGESC.



Gare sportive
dell’Istituto.



Gite scolastiche in Italia e all’estero e Settimana Bianca.



Incontri scuola-famiglia e colloqui individuali.



Attività di formazione religiosa e celebrazioni
nei momenti più importanti dell’anno liturgico.



Progetti di alternanza scuola-lavoro



Concorsi letterari



Partecipazione al Certamen Classicum Florentinum



Partecipazione al Certamen in Ponticulo Herae



Iniziative con i teatri fiorentini e del territorio.

all’interno

e

all’esterno

La Fondazione Scuole Libere
e le Scuole Pie Fiorentine
L'Istituto Scolastico Scuole Pie Fiorentine è gestito dalla Fondazione Scuole Libere, il cui Presidente è il Dott. Mario Monti Guarnieri, e
dall'anno scolastico 2013/2014 si avvale della
collaborazione con ACF Fiorentina.
Attualmente accoglie allievi provenienti dalla città e dall'area fiorentina, una parte di loro è iscritta
fin dalla Scuola dell'Infanzia.
L'Istituto si qualifica all'interno del sistema scolastico integrato nazionale come Scuola paritaria.
La Fondazione Scuole Libere nasce nel 2008 a
Firenze, trae origine e mantiene proprio riferimento ideale nella esperienza cristiana secondo
le indicazioni della dottrina sociale della Chiesa
Cattolica.
L'attività della Fondazione è finalizzata alla promozione culturale, etica e spirituale della persona
nella consapevolezza della centralità della questione educativa per lo sviluppo della società ed
il benessere della comunità. La Fondazione riconosce ed intende promuovere, sostenere e valorizzare il primario ruolo della famiglia in ambito
educativo.
L'Istituto delle Scuole Pie Fiorentine si richiama
all'ispirazione e alle intenzioni di San Giuseppe
Calasanzio in Trastevere, nel 1597.
Gli Scolopi sono arrivati a Firenze nel 1630 e attraverso i secoli hanno formato generazioni di
giovani alla "fede e alla cultura" (Pietas et Litterae) con un magistero sapiente e orientato alle
grandi idealità.
Animano l'attività scientifica dell'Osservatorio
Ximeniano, l'attività culturale della Fondazione
Balducci alla Badia Fiesolana e l'attività ecclesiale degli Oratori di San Giovannino di Via Martel-

li e del Pellegrino sulla Via Bolognese. La presenza dei Padri Scolopi si integra anche con le
molteplici attività delle suore Calasanziane presenti in Firenze, in particolare nell'Istituto di Via
Centostelle.

Informazioni

Scuole Pie Fiorentine

Ricevimento

Fondazione Scuole Libere
Via La M
armora, 35 - 50121 Firenze
tel. 055 - 57.52.45/58.77.24
e-mail: scuola@scuolepiefiorentine.com
www.scuolepiefiorentine.com

Direzione:
Riceve su appuntamento da concordare con la
segreteria scolastica.
Segreteria:
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 7:30 – 9:45, dalle 12:15 –
14:30 e dalle 15:30 – 16:30
sabato dalle 8:00 – 13:00
Open Day personalizzati
Per chiarimenti riguardanti il Liceo Classico rivolgersi al Coordinatore didattico, Prof.ssa
Laura Gallerani.
Mezzi pubblici:
da Piazza Stazione a Via La Marmora bus n.
1A e 1B - 7 - 11 - 17 - 25.
da Via Cavour a Piazza Stazione bus n. 1
da Via La Marmora a Piazza Stazione bus n.
11-17-17Be17C-25-82

LICEO
CLASSICO
• Una tradizione antica che si rinnova
• Un corpo docente abilitato
ed aggiornato
• Strutture moderne ed efficienti
• Una Comunità Scolastica impegnata per la crescita umana
e culturale dei giovani

