Liceo Morgagni

Open Day
Iscrizioni A.S. 2023-24

Partecipa agli incontri in presenza
Per conoscere l'Offerta Formativa del nostro Liceo,
prenota compilando il modulo linkato
- Sabato 12 novembre 2022, dalle 9:30 alle 11:30 e
dalle 11:45 alle 13:45
- Venerdì 16 dicembre 2022, dalle 16:00 alle 18:00 e
dalle 18:15 alle 20:15
- Mercoledì 11 gennaio 2023, dalle 16:00 alle 18:00
- Domenica 15 gennaio 2023, dalle 9:30 alle 11:30 e
dalle 11:45 alle 13:45

Per info, contattare:
openday@liceomorgagni.it
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L'offerta formativa:
I nostri indirizzi
Cambridge

Tradizionale

Cambridge International prepara gli
studenti alla vita, aiutandoli a sviluppare
una curiosità informata e una passione
duratura per l'apprendimento.
Facciamo parte dell'Università di
Cambridge. Il Cambridge IGCSE offre
agli studenti un percorso chiaro per il
successo scolastico dai 14 ai 16/17
anni. Il nostro liceo ha modellato il
programma di studi secondo la
modalità di apprendimento che intende
offrire agli studenti con modi flessibili di
erogazione. Aiuta gli studenti a scoprire
nuove abilità e un mondo più ampio, e
fornisce loro le competenze necessarie
per la vita, in modo che possano avere
successo a scuola, all'università e nel
mondo del lavoro.

Il percorso del liceo scientifico
tradizionale è indirizzato allo studio del
nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce
l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri della matematica, della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo
studente ad approfondire e sviluppare
le conoscenze e le abilità e a maturare
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, anche attraverso
la pratica laboratoriale

Scuola delle relazioni e
delle responsabilità
La Scuola delle Relazioni e della
Responsabilità propone un
rinnovamento organizzativo della
didattica in cui lo studente è il
soggetto
attivo e responsabile della propria
crescita culturale. Si prediligono
metodologie inclusive che favoriscano
un apprendimento cooperativo in un
clima di serenità emotiva e relazionale.
Il setting d'aula prevede una
disposizione dei banchi flessibile
rispetto all'attività didattica proposta.
La valutazione non è numerica, ad
eccezione di quella mirata alla sintesi
delle scansioni dell'anno scolastico, ma
è descrittiva e orientata alla
valutazione delle competenze
maturate.

Tabelle orarie
Tradizionale e scuola delle relazioni
e delle responsabilità

Cambridge

(le discipline che saranno svolte in inglese possono cambiare da anno ad
anno quindi quelle riportate rappresentano solo uno dei casi possibili)

Le nostre attività curricolari e
complementari

LIBRARY

- Certificazioni linguistiche
- Debate e public speaking
- Biblioteca
- Laboratorio teatrale
- Coro
- Gruppo sportivo
- Partecipazione a Olimpiadi e
Certamina
- Viaggio della Memoria
- Sportello psicologico Ido
- Orientamento universitario
- Donazione sangue
-Valorizzazione delle eccellenze con
borse di studio per gli studenti più
meritevoli
-Progetti erasmus
- Scambi e collaborazioni con Paesi
dell'UE
- Accoglienza classi prime

Le nostre strutture
Aula musica

Aula magna

Palestre

Laboratori scientifici
Bar
Aule multimediali

Biblioteca

Aula conferenze

Parcheggio
per motorini e biciclette

Campetto da calcio

