


Liceo Cairoli…tra tradizione e innovazione

Liceo Scienze 
umane

Liceo 
Scientifico

Liceo 
Classico

• Dal 1889 il liceo classico punto di 
riferimento culturale di grande 
prestigio e custode di un’antica 
tradizione, ma da sempre aperto 
all'innovazione.

• Dal 1967 è stata annessa la sezione 
del Liceo Scientifico

• Dal 2011 si è aggiunto il Liceo delle 
Scienze Umane



I percorsi liceali: Finalità

• I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e di 
metodo per una piena comprensione del complesso mondo che lo 
circonda. Sono gli unici ad abituare l’allievo a porsi di fronte alle 
situazioni e ai problemi con un atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico

• Il percorso di studi consente di acquisire conoscenze, abilità e 
competenze adeguate sia al proseguimento degli studi in tutte le 
facoltà, sia ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro



Qualche riflessione…
• «Tradizione e innovazione: Si pensa da sempre che siano due 

concetti antitetici, ma non è così. L’unico modo che la scuola ha per 
salvaguardare la tradizione, è innovare» P. Rivoltella

• Complessità del XXI secolo: 
• Globalizzazione

• inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

• Su cosa puntare? Importanza dell’acquisizione di competenze relazionali, 
competenze tecniche, acquisizione di metodo di lavoro, saper ragionare per 
obiettivi, saperli raggiungere

• La scommessa educativa  è convincere gli allievi che la migliore scelta 
che possano fare è «investire su loro stessi» perché le competenze 
acquisite diventeranno la migliore «bussola» per orientarsi nella 
vita



Il Liceo classico

• il percorso del liceo classico mira ad una formazione 
letteraria, storica e filosofica che porta a comprendere il 
ruolo della cultura umanistica nello sviluppo della tradizione 
occidentale e nel mondo contemporaneo, sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori

• Perché, oggi, il greco e il latino? 

• «Imparare a imparare»…la madre di tutte le competenze!



Le materie MATERIA N° lezioni sett.
I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

inglese 3 3 3 3 3

Storia 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Filosofia 3 3 3

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Scienze Motorie 2 2 2 2 2

Tot. lezioni 
settiman.

27 27 31 31 31

Orario
Lun.- ven.
7.55-12.55
7.55-13.55



SCELTE EDUCATIVE

• fornire una formazione culturale qualificata

• offrire un ambiente accogliente e adeguato alla 
crescita della persona

• favorire la piena integrazione di tutti gli studenti 

• garantire trasparenza nelle valutazioni e nelle 
comunicazioni 



ALUNNO

SUCCESSO 
FORMATIVO, 
SUPPORTO E 

INTEGRAZIONE

ORIENTAMENTO

CITTADINANZA 
EUROPEA E RETI 

CON IL TERRITORIO

PROMOZIONE 
DELLE 

ECCELLENZE



Progetti: successo formativo, supporto e 
integrazione

OBIETTIVO: creare un 
ambiente motivante e 
accogliente per tutti per 
favorire il successo 
formativo

INTERVENTI

• corsi di recupero e sportelli didattici

• counselling psicologico

• protocollo di accoglienza alunni H, DSA, BES

• protocollo di accoglienza alunni stranieri e 

sostegno linguistico

• Accoglienza classi prime



Attività di orientamento

• Orientamento universitario
• Incontri di presentazione coi singoli 

Atenei del territorio

• Incontri orientamento alla scelta con 
psicologi del comune

• Orientamento al mondo del lavoro
• Incontri con professionisti e 

rappresentanti di categoria

• Alternanza scuola-lavoro



Alternanza scuola-lavoro

• progettata in rete con Atenei ed 
istituzioni culturali del territorio, 

• per sviluppare competenze autentiche

• per orientare consapevolmente le 
scelte universitarie e professionali

Liceo Classico
- Ufficio stampa
-Collaborazione col FAI: apprendisti 
ciceroni
-Archiviando: collaborazione con 
archivio storico di Vigevano
- Walk and talk: visite guidate in lingua



Attività di promozione delle eccellenze

• Certamen Patristicum

• Certamina nazionali e certificazioni 
di lingua latina

• Giochi Matematici, Olimpiadi di 
Fisica e Astronomia

• Olimpiadi di Neuroscienze

• Olimpiadi di Italiano

• lezioni in compresenza con le 
Eccellenze della Filosofia

• Percorsi di storia moderna



Progetti di ampliamento dell’offerta formativa

• Piano triennale delle belle arti: 
approfondimenti di storia e cultura 
musicale

• PON (Piano Operativo Nazionale): 
fondi europei per favorire una crescita 
intelligente, sostenibile, inclusiva

• Attività di educazione alla 
cittadinanza in collaborazione con le 
associazioni del territorio



Lo studio delle lingue

• Corsi pomeridiani per le certificazioni di 

Cambridge (PET-FCE-CAE)

• Lezioni curricolari con docenti madrelingua

• Stage in Gran Bretagna per le classi seconde

• Metodologia CLIL: Content and Language 

Integrated Learning... insegnare alcuni 

argomenti in lingua inglese



REGISTRO ELETTRONICO e PAGELLA 
ONLINE

Alle famiglie vengono fornite nome utente e password e possono accedere e visionare: 
voti,  assenze,  tematiche delle lezioni, compiti e pagelle

Il Registro Elettronico è un
prodotto completo per la
gestione della Didattica Alunni,
delle Assenze, dei Voti, delle
Giustificazioni, delle Pagelle e
delle Comunicazioni Scuola-
Famiglia attraverso il WEB.



Occorre registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it

Dal 7 gennaio al 31 gennaio è possibile compilare la domanda in 

tutte le sue parti.

Occorre avere a portata di mano:

- codice fiscale dei genitori e del ragazzo che si vuole iscrivere

- una casella di posta elettronica

- il codice meccanografico del nostro istituto è PVPC010006

In caso di problemi o chiarimenti chiamare la segreteria e 

prenotare.

Il DS riceve su appuntamento

COME ISCRIVERSI


