
Lo studio delle lingue straniere, legato ad un lavoro

accurato sulle discipline umanistiche - la letteratura, la

lingua latina, la storia, la filosofia, la storia dell'arte -

aiuta ad acquisire quella padronanza linguistica e

quell’apertura culturale preziose in ogni percorso

futuro.

La conoscenza delle lingue e delle civiltà straniere

contribuisce alla consapevolezza che esiste qualcosa

di profondamente comune ed irriducibile tra gli uomini,

al di là delle differenti grammatiche, storie e

nazionalità.



IL VALORE DELLE LINGUE EUROPEE: 

FRANCESE, TEDESCO E SPAGNOLO

Lo studio delle lingue e delle culture europee

consente di aprire delle finestre sulle radici comuni

del nostro continente.

L’accesso diretto ai testi letterari, storici, filosofici, la

frequentazione del teatro e del cinema in lingua,

educa all’apertura e alla riflessione critica, aiuta a

crescere capitalizzando la ricchezza della tradizione

artistica, storica e culturale e ad avere gli strumenti

per studiare e lavorare all’estero.



 Tempo scuola obbligatorio dal lunedì al venerdì,

dalle 8.30 alle 13.45;

 presenza sistematica di insegnanti madrelingua;

 iPad in classe e nuove tecnologie didattiche;

 attività gratuite pomeridiane:

- recupero e potenziamento coi propri docenti;

- corso di metodo di studio per i bienni dalle 14.45

alle 17.00;

- tutor pomeridiani per materie di indirizzo;

- preparazione alle certificazioni linguistiche;

- laboratorio di teatro.



• Registro elettronico, aule cablate e multimediali

• Laboratori di Scienze: fisica, chimica e biologia

• Laboratori di ceramica, di fotografia, di artistica 

• 2 laboratori di informatica

• Sale di ascolto hi-fi e aula della musica corale

• Aule studio 

• Mensa interna di alta qualità 

• Preparazione facoltativa in sede alla Cresima



• Cappella d'Istituto

• Attività sportive in sede, in collaborazione con SSD

Europa

• 3 palestre coperte con spogliatoi

• 2 campi calcetto in erba sintetica, basket e pista

pattinaggio

• Pineta e giardino attrezzato

• Teatro

• Parcheggio auto e scooter consentito a familiari,

studenti e accompagnatori



PIANI DI STUDIO










