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LICEO “MARCONI”

SCIENTIFICO

• TRADIZIONALE
con il latino 

• DELLE SCIENZE 
APPLICATE

senza latino e 
con informatica

ARTISTICO 

• Biennio comune a 
qualsiasi indirizzo 

• Senza latino 
• Con materie di indirizzo di 

tipo artistico 
• Matematica più semplice 

che nel tradizionale e 
delle scienze applicate
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Perché il liceo ? Perché il Liceo 
Marconi ? 

• Non è facile orientarsi nella scelta della scuola 
secondaria . Molte sono le opportunità : 
istituzioni tecniche , professionali…

• E poi ci sono i LICEI . Carichi di storia, di 
prestigio. Ed anche aperti all’innovazione . 
RIVOLTI AL FUTURO.

• Per allievi desiderosi di conoscere, di migliorare 
ogni giorno , di trovare il suo posto nel mondo  
anche grazie alla cultura.
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Attività di orientamento in 
ingresso 

• Cerchiamo sempre di avvicinare i nostri 
“futuri allievi liceali”, anche mediante 
esperienze dirette, affinchè tocchino con 
mano ( e con mente ben aperta) le 
numerose opportunità che il nostro liceo 
offre

• Laboratori e attività, tipiche del nostro Liceo 
Marconi, pensate proprio per i ragazzi della III 
media. Per conoscerci meglio 
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avviciniamo i nostri “futuri allievi 
liceali”

• Cerchiamo sempre , anche mediante 
esperienze dirette, affinchè tocchino con 
mano (e con mente ben aperta) le 
numerose opportunità che il nostro liceo 
offre. 

• La frequenza dei laboratori – aperti e 
gratuiti- vi aiuterà a capire meglio lo stile 
pedagogico del nostro liceo e  la sua 
“vision”
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Le attività proposte .

Per i futuri liceali 
• Laboratori di : latino, biologia, chimica, 

fisica, informatica, inglese madrelingua, 
arte.

• Rivolti specificamente agli allievi della III 
media, liceali di domani 

• Sono tutti laboratori pomeridiani e gratuiti
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LICEALI    DOMANI 
• SPECIALE TERZA MEDIA : corsi pomeridiani gratuiti 

(periodo novembre- dicembre gennaio 2012)
propedeutica al LATINO (in vista del LICEO SCIENTIFICO 

TRADIZIONALE)il mercoledì presso la sede centrale (via Isolabella) ; a 
partire da mercoledì 14 novembre ( proff Simeoni , Tini ) , (dalle 15,30 alle 
17 )•

laboratorio SCIENTIFICO ( primi assaggi di biologia, chimica e fisica ) 
eINFORMATICO (in vista del LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE e del 
LICEO delle SCIENZE APPLICATE ( informatico), il giovedì a partire da 
giovedì 15 novembre , presso lasede centrale ( Proff.Tini Brunozzi, Tocchi , 
Baroni, Mariotti, Angelini e Simonetti. Le attività laboratoriali saranno 
supportate dal Tecnico di Laboratorio Cappellini. I laboratori si svolgeranno  
presso la sede centrale di via Isolabella, nei locali dei ns. laboratori di 
chimica, fisica, biologia , informatica )

Laboratorio ARTISTICO (in vista del LICEO ARTISTICO) presso i nostri 
laboratori di pittura/scultura nella SEDE STACCATA di via Cairoli, il martedì
con la prof.ssa Vincenti a partire da martedì 20 , dalle 15,30 alle 17,30

CONVERSAZIONE INGLESE-“ENGLISH SPOKEN&COMMUNICATION “ con 
esperta madrelingua (Patricia Stuart ) il giovedì dalle 15,30 alle 16,30 , 
presso la sede centrale , a partire da giovedì 15 novembre
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Le  attività di orientamento mirano a formare e a 
potenziare le capacità dei giovani studenti a partecipare 
allo studio e alla vita familiare e sociale  in modo attivo, 

paritario e responsabile, aiutando gli studenti ad 
approfondire la conoscenza delle proprie aspirazioni e 

caratteristiche personali , per un futuro formativo e 
professionale. 
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Le nostri sedi a Foligno

Via Isolabella n°26 

Tel 0742-340616 

Fax 0742-340160

Via Cairoli 69 

Tel. 0742/354711

Fax 0742/345084

La nostra sede a Cascia

Località La Stella

Tel / Fax. 0743/751109

Le nostre e.mail

pgps02000n@istruzione.it
casciascientifico@istruzione.it

Il nostro sito web

www.scientificofoligno.it
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Il Dirigente Scolastico del Liceo
dott.ssa Maria Paola Sebastiani 

• “La grandezza dei piccoli mi 

affascina”(Victor Hugo)

...e  i nostri piccoli-grandi studenti faranno 
cose meravigliose se sapranno tirar fuori     

la loro parte più alta e nobile.
Intelligenza, sensibilità, carattere, apertura 

agli altri e alla vita.
Cultura . Preparazione. Determinazione. 

Competenze .

Questo è quanto vogliamo 

dai nostri studenti liceali .
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Saluto della Preside ai suoi studenti

all’inizio dell’anno scolastico

• Alle studentesse e agli studenti Liceo “Marconi” . Settembre 2012 

“La mente è come un paracadute:
funziona solo se si apre”(A.Einsten)

• Carissime studentesse e carissimi studenti del Liceo “Marconi”,
mi rivolgo a voi per un saluto e per porgere l’augurio di un anno scolastico ricco e

sereno, durante il quale la vostra crescita possa consolidarsi e portarvi a nuovi
traguardi su molteplici fronti.
Ci aspettiamo di vedervi seri, preparati, attenti e studiosi.
Ma ci auspichiamo anche di attivare e sostenere le vostre passioni.

Aperti, curiosi, carichi di entusiasmo ed energie : così vi vogliamo!
Ed anche leali e gentili .

Chiediamo troppo? La vita è un’opportunità unica , nel corso della quale fare del
proprio meglio. Vi vogliamo al massimo : il massimo individualmente raggiungibile.
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.(saluto della Preside agli studenti)

Noi, i vostri insegnanti ed io, siamo qui per aiutarvi a fare 
questo: gli ostacoli che troverete, inevitabilmente, sul 
vostro cammino, non saranno messi per farvi 
inciampare, ma per aiutarvi a superarli. Il futuro - che 
tutti noi vorremmo meraviglioso per le nuove generazioni 
- si profila come un tempo di incertezza e di rischio. Un 
tempo nel quale conteranno – e molto - la preparazione 
e la solidità del carattere. Coraggio, allora !

Per quanto mi riguarda, cercherò di darvi tutto il sostegno 
possibile durante il vostro percorso. Sono a disposizione 
per ascoltarvi, per dialogare con voi, per darvi torto se

avrete torto o ragione se avrete ragione; per sollecitarvi e 
qualche volta (spero in pochissimi casi) per 
rimproverarvi/sanzionarvi.
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. .(saluto della Preside agli studenti)

L’invito che rivolgo a tutti è: sostenete le vostre ragioni con educazione e nel rispetto
delle regole, rispettate i vostri compagni, tutti gli adulti che lavorano nella scuola, i
locali ed i materiali. Soprattutto però dovete rispetto alla vostra stessa
intelligenza: quindi approfittate dei vostri insegnanti, del loro sapere, della
loro esperienza , della loro passione, del loro “essere esigenti”. Ricordate che
da tutti si impara! Compreso da chi a prima vista sembra duro o poco comprensivo.
Rivolgo infine un saluto particolare ai nuovi studenti delle classi prime, appena giunti
in questo Liceo, nel quale speriamo trovino un ambiente accogliente e stimolante ; un
augurio speciale alle ragazze ed ai ragazzi delle classi quinte che si apprestano ad
affrontare l’iter conclusivo , fino agli esami di maturità.
Speriamo di esser tutti , me compresa, all’altezza del prestigio e della storia del
“Liceo Marconi”.

Buon inizio a tutti noi !
La Vostra Preside

Maria Paola Sebastiani
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Identità dei licei

I percorsi liceali forniscono allo studente gli 
strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli 
si ponga, con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico, di fronte  alla complessità del 
mondo contemporaneo. 

I licei promuovono la trasformazione delle 
conoscenze e delle abilità in competenze personali, 
che possano favorire scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
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Profilo culturale, educativo,
professionale a conclusione del
Liceo Scientifico e Artistico

Attraverso lo studio, le esperienze 
operative, il dialogo, la valorizzazione della 
loro creatività ed indipendenza intellettuale, 

gli studenti dovranno essere in grado di 
raggiungere i risultati di apprendimento 

caratterizzati dal possesso di

strumenti culturali e metodologici che 
permettano di porsi con atteggiamento 
razionale e critico di fronte alla realtà
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Suddivisione del quinquennio
- Articolo 2, comma 3

I percorsi liceali hanno durata quinquennale. 

Si sviluppano in :

I  biennio

II biennio

V  anno che completa il percorso disciplinare. 

Il primo biennio è finalizzato anche 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione
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insegnamento, in lingua straniera, di una 
disciplina non linguistica

Nel quinto anno è previsto 
l’insegnamento, in lingua straniera, di 
una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti 
gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche 
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Il Liceo scientifico

Il percorso del liceo scientifico 
approfondisce il nesso tra scienza e 
tradizione umanistica, favorendo 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica e delle scienze 
sperimentali. 

Fornisce allo studente le conoscenze, le 
abilità e le competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni 
tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative.
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Il Liceo scientifico
– opzione scientifico tecnologica -

Al fine di assecondare le vocazioni degli 
studenti interessati ad acquisire competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti 
alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche e biologiche e 
all’informatica, le istituzioni scolastiche 
possono attivare, nell’ambito del liceo 
scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, una o più sezioni a opzione 
scientifico-tecnologica.
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Liceo Scientifico “G.Marconi”

Foligno

Orari 

Insegnamenti
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- RIFORMA LICEI - INDIRIZZO TRADIZIONALE –
monte ore settimanale

Discipline Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica (1) 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali (2) 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

(1)con informatica

(2)Biologia , Chimica, Scienze della Terra

22



-RIFORMA LICEI - INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 

-– monte ore settimanale per disciplina

Discipline prove Ore settimanali per anno di corso

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica (1) 5 4 4 4 4

Informatica e sistemi automatici 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali (1) 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione/attività alternat 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

(1) Biologia , Chimica, Scienze della Terra
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Insegnamenti opzionali 

Le istituzioni scolastiche possono attivare, sulla 
base del piano dell’offerta formativa, insegnamenti 
facoltativi coerenti con il percorso del Liceo 
Scientifico, proponendo discipline non previste tra 
gli insegnamenti obbligatori o approfondimenti delle 
discipline previste dal piano di studi.

La scelta di tali attività e insegnamenti è
facoltativa e opzionale per gli studenti; va 
formulata all’atto dell’iscrizione alle classi.

Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle 
attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti, 
che concorrono alla valutazione complessiva. 
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Insegnamenti opzionali 

Il Liceo scientifico offre  la possibilità di scegliere
SECONDA LINGUA STRANIERA( Francese o Spagnolo) 

1 ora settimanale al mattino
CON DOCENTI MADRELINGUA

E in orario pomeridiano attività di inglese madrelingua 

per lo sviluppo di competenze comunicative adeguate alla realtà
contemporanea

Per l’attivazione degli insegnamenti opzionali è richiesto un 
modico contributo alle famiglie degli alunni che hanno scelto tali 
insegnamenti per le spese relative all’esperto di madrelingua

(circa 60 euro annui )
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Le lingue straniere con esperti madrelingua: una vasta 

gamma di fantastiche attività aggiuntive.

• Le lingue sono una 
competenza essenziale 
nel mondo globalizzato 

• Il loro insegnamento va 
rafforzato e reso 
effettivamente fruibile 

• Gli esperti madrelingua 
sono bravissimi e very 
fun!

• Teatro in inglese, 
conversazione, 
certificazioni 
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Liceo Scientifico “G.Marconi”

Foligno

Profilo 

culturale, educativo, professionale 

e risultati di   apprendimento

al termine del quinquennio
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
devono essere in grado di: 
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 
versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; 
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica;

comprendere le strutture portanti dei procedimenti 
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle 
in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia 
natura;

Risultati di apprendimento specifici alla fine 
del V anno del Liceo Scientifico
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usare procedure logico-matematiche, 
sperimentali e ipotetico-deduttive proprie dei 
metodi di indagine scientifica;
individuare i caratteri specifici e le dimensioni 
tecnico-applicative dei metodi di indagine 
utilizzati dalle scienze sperimentali;
individuare le interazioni sviluppatesi nel 
tempo tra teorie matematiche e scientifiche e 
teorie letterarie, artistiche e filosofiche.

Risultati di apprendimento specifici alla fine del 
v anno del Liceo Scientifico

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi;

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali;

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 
scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 
domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica 
alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti;

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana.
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aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche 
anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio;

elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, 
la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a 
favorire la scoperta scientifica;

analizzare le strutture logiche coinvolte ed i 
modelli utilizzati nella ricerca scientifica;

individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali);

Risultati di apprendimento specifici 
alla fine del V anno del Liceo scientifico –

in particolare, per l’opzione scientifico-tecnologica
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comprendere il ruolo della tecnologia come 
mediazione fra scienza e vita quotidiana;

saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione 
all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 
problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico;

saper applicare i metodi delle scienze in diversi 
ambiti.

Risultati di apprendimento specifici 
alla fine del V anno del Liceo scientifico –

in particolare, per l’opzione scientifico-tecnologica
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Il Liceo artistico statale
– indirizzo architettura e ambiente -

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni 
estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche 
relative. 

Fornisce allo studente strumenti per conoscere il patrimonio 
artistico nel suo contesto storico culturale e per coglierne appieno 
la presenza e il valore nella società odierna. 

Guida lo studente a maturare le competenze necessarie per dare 
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito 
delle arti. 

Si caratterizza per la presenza del laboratorio di architettura, nel 
quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di 
rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche 
urbanistiche.
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Liceo Artistico Statale 

Foligno

Orari 

Insegnamenti
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Discipline
Ore settimanali

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica (1) 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali (2) 2 2

Chimica  (3) 2 2

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4

Discipline geometriche 3 3

Discipline plastiche e scultoree 3 3

Laboratorio artistico (4) 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1

Laboratorio di architettura 6 6 8

Discipline progettuali                       

Architettura e ambiente

6 6 6

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35

(1) con Informatica al primo biennio

(2) Biologia, Chimica, Scienze della terra

(3) Chimica dei materiali

(4) con funzione orientativa, prevede anche tecniche audiovisivi e multimediali

RIFORMA LICEI – LICEO ARTISTICO –

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

monte ore settimanale per disciplina
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Liceo Artistico Statale

Foligno

Profilo 

culturale, educativo, professionale 

e risultati di   apprendimento

al termine del quinquennio
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Molto interessanti le esperienze sul fronte della grafica, 
della progettazione, del design
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Creatività, progettazione, mentalità
aperta e innovativa 
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Risultati di apprendimento specifici 
alla fine del V anno del Liceo artistico 

Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e 
culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;

cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere
artistiche;

conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree, architettoniche e multimediali e saper collegare tra di 
loro i diversi linguaggi artistici;

conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione
agli indirizzi prescelti;

conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi 
della percezione visiva e della composizione della forma in tutte 
le sue configurazioni e funzioni;

conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione 
e al restauro del patrimonio artistico e architettonico. 39



Risultati di apprendimento specifici 
alla fine del V anno del Liceo artistico
indirizzo architettura e ambiente 

conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire 
dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive 
fondamentali;

avere acquisito una chiara metodologia progettuale 
applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali 
al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei 
codici geometrici come metodo di rappresentazione;

conoscere la storia dell’architettura, con particolare 
riferimento all’architettura moderna e alle problematiche 
urbanistiche connesse, come fondamento della 
progettazione;

avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente 
tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e 
la specificità del territorio nel quale si colloca;
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Risultati di apprendimento specifici 
alla fine del V anno del Liceo artistico
indirizzo architettura e ambiente 

acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e 
della restituzione grafica e tridimensionale degli 
elementi dell’architettura;

saper usare le tecnologie informatiche in funzione 
della visualizzazione e della definizione grafico-
tridimensionale del progetto;

conoscere e saper applicare i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma architettonica.
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Lo psicologo scolastico
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Sosteniamo con attenzione le 
inevitabili fragilità

• Questa meravigliosa età di crescita e 
cambiamento, con una identità assolutamente in 
fieri, è anche un tempo contrassegnato da 
incertezze, sensi di inadeguatezza, paure ed 
ansie, fragilità nascoste. 

• Lo psicologo scolastico è un punto di forza 
• Offre ascolto e supporto , fornisce indicazioni 

per un eventuale percorso terapeutico 
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Che cos'è lo Sportello di Ascolto? Che fa lo 
psicologo scolastico?

(servizio gratuito per tutti gli allievi del Liceo Marconi)

• Lo sportello d'ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla salute, accogliente e 
flessibile, dove studenti, genitori e docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i 
propri vissuti in assoluta privacy.

• Chi è lo psicologo scolastico? È un professionista con competenze psicologiche e 
relazionali che opera direttamente e fisicamente nella SCUOLA per svolgere 
interventi specifici (sul singolo o sul gruppo), mirati al contenimento del DISAGIO e 
alla promozione del BENESSERE di tutti gli utenti della scuola.

• A chi si rivolge lo psicologo scolastico? Lo psicologo all'interno della scuola 
rappresenta una RISORSA a cui possono rivolgersi TUTTI gli utenti della scuola: 
studenti,genitori, docenti e collaboratori. Per gestire con efficacia questa 
eterogeneità, è prioritario che ogni intervento parta da un'attenta analisi dei bisogni e 
delle motivazioni di ciascun utente.

• Quali sono le modalità dei colloqui? I colloqui vengono svolti previo 
appuntamento, telefonico o personale, in forma individuale. In qualità della sua etica 
deontologica e della sua professionalità, lo psicologo del servizio garantisce l'assoluta 
riservatezza, sia rispetto alle modalità, che ai contenuti dei colloqui.

• La Dott.ssa Di Leo – Psicologa e Psicoterapeuta - riceve su appuntamento la  
MATTINA a scuola .

• Non esitate a chiamarla .
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I bisogni educativi speciali 

• Tutti gli allievi hanno bisogno di un’attenzione 
dedicata, durante l’itinerario di crescita.

• Alcuni ancora di più , per la peculiarità del loro 
profilo di intelligenza

• Dislessia, disgrafia e discalculia (DSA) sono 
molto presenti nella popolazione scolastica, tra 
allievi intelligenti e in grado di frequentare anche 
il percorso liceale.

• Nel Liceo Marconi è presente una docente  
esperta-la prof.ssa Bartoccini- con competenze 
specifiche anche sul fronte dei DSA, per 
coordinare gli interventi in questo delicato 
settore 
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Le eccellenze : i grandi di domani 
hanno bisogno di una solida 

formazione  
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Per la valorizzazione del merito

• Olimpiadi della matematica
• Olimpiadi della chimica e della fisica
• Olimpiadi di informatica
• Certamen, concorsi nazionali e 

internazionali
• Inglese con certificazioni avanzate
• ECDL , AutoCad
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YOUR POTENTIAL,
OUR PASSION

• Riprendendo il noto slogan , vogliamo 
sottolinearlo : teniamo alle potenzialità di 
ogni ragazza e di ogni ragazzo .

• Li vogliamo incredibilmente in gamba e 
ben preparati , perché possano continuare 
ad apprendere per tutto il corso della loro 
vita.

• Perché di imparare non si finisce mai 
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YOUR POTENTIAL,  OUR PASSION : 
perché possano sbocciare i talenti di 

ciascuno
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Vieni  al Liceo Marconi : 

Scientifico tradizionale
Scientifico delle scienze applicate 

Liceo Artistico

Troverai la strada che fa per te .
Ti aspettiamo
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Ulteriori informazioni

• www.scientificofoligno.it
• Segreteria studenti : 0742 340616
• Funzioni strumentali orientamento in 

ingresso: Prof.sse Battistelli e Falcinelli
• Vicepreside : Prof. Severi
• Preside : Dott.ssa Sebastiani
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