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LICEALE

TECNICO

PROFESSIONALE

Classico tradizionale

Amministrazione, finanza e marketing

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Il percorso è indirizzato allo studio della civiltà
classica e della cultura umanistica. Favorisce la
formazione letteraria, storica e filosofica riservando l’attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali e cogliendo le intersezioni
tra i saperi per una visione critica della realtà.

Il percorso di studi, oltre a fornire competenze
generali nel campo dei fenomeni economici e
finanziari, amplia le competenze nell’ambito
professionale con una buona preparazione di
base, con la conoscenza di due lingue straniere e
dell’informatica.

Il percorso fornisce una base culturale ampia
ed una preparazione tecnica e professionale
arricchita da un’intensa attività di alternanza
scuola lavoro e stages formativi in aziende del
territorio.

Classico curvatura musicale-teatrale

Amministrazione,
comunicazione

Il percorso di studi, oltre a rilasciare il diploma
di maturità classica, fornisce competenze e
conoscenze nella storia della musica, del teatro e
delle discipline dello spettacolo.

finanza

web

marketing

Il NUOVO PERCORSO, attivato a partire
dall’a.s. 2017/2018, prevede il potenzia-

Scientifico tradizionale

mento delle competenze informatiche di

Il percorso è indirizzato allo studio del sapere
scientifico e tecnico in sintonia con quello
umanistico. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica,
della fisica e delle scienze naturali.
L’intersezione tra i saperi è integrata con la
pratica laboratoriale.

base con particolare attenzione per il web

ranno alla preparazione di nuove figure

Scientifico curvatura sportiva

professionali con ottime prospettive occupa-

Il percorso di studi, oltre a fornire competenze
nelle discipline umanistiche e scientifiche,
amplia le conoscenze nel mondo dello sport e
della pratica sportiva.
Scientifico curvatura bilingue
Il percorso, oltre a fornire le competenze
dell’indirizzo tradizionale, è integrato dallo studio di una seconda lingua straniera (francese o
spagnolo) a scelta dello studente.
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comunicazione”. Tali insegnamenti, integrati
da laboratori ed esperienze pratiche, porte-
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sempre più rapida ascesa.
Turismo
Il percorso di studi, oltre a fornire competenze
generali nel campo delle imprese turistiche, dà
rilievo all’insegnamento delle lingue straniere e
alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale.

L’indirizzo si avvale del laboratorio di agraria e
della serra posta all’esterno dell’Istituto.
Inoltre, è stato avviato il progetto Azienda
agrario che rappresenta il “laboratorio” più
importante del corso di studi.

