LA TUA SCELTA
Il Liceo delle
Scienze Umane

Se hai interesse e propensione
agli studi sociali e pedagogici.
Se vuoi accedere a qualsiasi facoltà
universitaria e al mondo del lavoro.
Se vuoi un rapporto diretto con
la realtà sociale professionale.

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
ll liceo delle Scienze Umane Luigi Pirandello, istituito nell’anno scolastico 2006/07,
rappresenta una scelta scolastica al passo
con i tempi; una scuola, la nostra, che da’
spazio alle scienze umane, alle tecniche di
comunicazione, a ben due lingue straniere;
una scuola che permette di accedere a qualsiasi facoltà universitaria o immediatamente
al mondo del lavoro.
ll liceo delle Scienze Umane Luigi Pirandello offre un team didattico di docenti
abilitati e attenti alle esigenze degli studenti,
orario ministeriale e regolare frequenza. Locali e attrezzature funzionali, metodologie
classiche e multimediali per una scuola che
accende il tuo interesse!
Il percorso del liceo delle Scienze Umane
Luigi Pirandello è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.

COS’E UNA SCUOLA PARITARIA?
La scuola paritaria rilascia titoli di studio
aventi valore legale come quelli ottenuti
nelle scuole statali. Chi sceglie la frequenza
presso il nostro liceo non sostiene esami
fuori sede ma è uno studente interno regolarmente scrutinato e ammesso, in caso
di esito positivo, alla frequenza della classe
successiva.

- Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare conoscenze e abilità e a maturare le
competenze necessarie per cogliere la complessità e specificità dei processi formativi.
- Assicura la padronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche di indagine nel
campo delle scienze umane.
- Fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle
scienze giuridiche, economiche e sociali.
La nostra attività didattica si svolge in una
sede fisica adeguata, sviluppata in due piani
per 800 mq, ubicato in via Umbria 20, a
pochi passi da Viale Gramsci, vicinissimo alla
fermata dell’autobus e ai servizi di pubblica
utilità. Le aule sono circa 20, unitamente ai
laboratori (Iaboratorio artistico, aula multimediaIe, sala proiezione). Intorno all’edificio
un ampio parcheggio privato ed un giardino.
Ora puoi scegliere una valida alternativa alla scuola statale!

Tutte Ie scuole paritarie presentano un ordinamento e una funzionalità con Ie stesse
regole delle istituzioni statali. Il Liceo Pirandello ha un orario ministeriale, con tutte Ie
discipline previste dai singoli piani di studio e
comporta la frequenza giornaliera obbligatoria (con orario antimeridiano dalle 8,30 alile13,20). Gli insegnanti possiedono gli stessi
titoli e requisiti previsti per Ie scuole statali.

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore
nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore
medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore
medie settimanali.

LE INIZIATIVE
Il nostro istituto dà grande spazio alle attività formative che arricchiscono la personalità
dello studente: realizzazione di cortometraggi, mostre d’arte, laboratori teatrali, seminari
di cinematografia...
SEGRETERIA E PRESIDENZA
I nostri uffici sono aperti tutti i giorni, dal
lunedì al venerdì, la mattina dalle 8,15 alle
13,30, il pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00.
Il Dirigente Scolastico è in sede ogni giorno
e rappresenta un punto di riferimento per i
docenti, gli studenti e le loro famiglie.

Classi

I

II

III

IV

V

lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

storia e geografia

3

3

storia

		 2

2

2

filosofia

		

2

2

2

scienze umane

3

3

3

3

3

diritto ed economia

3

3

3

3

3

lingua e cultura straniera 1

3

3

3

3

3

lingua e cultura straniera 2

3

3

3

3

3

matematica *

3

3

3

3

3

fisica

		

2

2

2

scienze naturali **

2

storia dell’arte

		 2

2

2

scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

religione cattolica o a. a.

1

1

1

1

1

ORE TOTALI

27

27

27

27

27

MATERIE

* con informatica al primo biennio
** biologia, chimica, scienze della terra

2			

Le cifre nelle caselle indicano il numero
di ore settimanali per ciascuna materia.

Orario ministeriale approvato dalla Riforma dei Licei a.s. 2010/11
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Liceo Pirandello:
l’unica Scuola Paritaria
del Sulcis!

PH: MASSIMO PENNA - GRAFICA: XL

Scrutini ed esami in sede

www.liceopirandello.it
Carbonia - via Umbria 20
0781 670453

