
Licei: Classico, Scienze Umane, Economico-Sociale, Musicale  

Cicognini-Rodari

... Plenis velis

Classico

i nformazioni Open Day

www.cicogninirodariprato.edu.it

Sede didattica: Via Ferdinando 
Baldanzi 16 Prato

 Dove siamo Via F. Baldanzi 16, Prato

 Liceo Classico 
Cicognini

Domenica 13 dicembre 2020
ore 9:00 - 13:00

Sabato 9 gennaio 2021
ore 15:00 - 18:30

Sabato 28 novembre 2020
ore 15:00 - 18:30

Sabato 7 novembre 2020
ore 15:00 - 18:30

Telefono: 0574 - 400780

Liceo Classico

Prenotazioni online

smenicacci@cicogninirodariprato.edu.it
www.cicogninirodariprato.edu.it

/orientamento-in-entrata-2020-2021

Ingressi su prenotazione al

Lezioni Aperte e Informative d’Indirizzo 
in DaD (Didattica a Distanza)

Gli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado possono prenotare una o 
più lezioni in DaD usando l’apposito link 

Le lezioni saranno tenute sulla materia 
d’indirizzo tramite piattaforma Gsuite, 
fruibile tramite account privati Gmail.-
Le informazioni d’indirizzo saranno 
illustrate da un docente con cadenza 
settimanale a partire dal 16/11/2020 al 
27/01/2021

 www.cicogninirodariprato.edu.it/
orientamento-in-entrata-2020-2021



Liceo Classico
Cicognini-Rodari

Perchè scegliere il Liceo Classico materie e attività 

Attività integrative all’o�erta formativa

Che cosa farò dopo l’esame di Stato?

Perché mira alla formazione                      
complessiva dello studente, sia attra-
verso le discipline umanistiche, lingui-
stiche e scienti�che in orario curricola-
re, sia attraverso attività aggiuntive per 
integrare in più ambiti il curricolo 
scolastico 
Perché consente una formazione equi-
librata della personalità
Perché favorisce l’autonomia nello 
studio e garantisce una solida                             
formazione culturale

Perché lo studio del greco e del latino 
a�na la duttilità e la �nezza                                 
intellettuali e sviluppa le capacità 
logico-cognitive e relazionali
Perché la nostra scuola si pone al 
servizio di un vasto bacino di utenza e 
i nostri diplomati hanno sempre 
raggiunto i migliori risultati in tutti i 
percorsi universitari e lavorativi 

• Concorsi letterari e scienti�ci
• Concorsi di poesia
• Certamina di Latino e Greco
• Concorso “Talenti per il Futuro”
• Giochi della matematica
• Olimpiadi della Filosofia

• Preparazione agli esami di 
certi�cazione internazionale di 
inglese per livelli �no a C1 
• Scambi culturali in Europa e in 
Australia

Attività di sensibilizzazione alla                        
democrazia, alla memoria, alla pace, 
alla interculturalità
Visite guidate per la  lettura del                             
territorio e la conoscenza di musei e 
realtà culturali
Possibilità di scambi con scuole                 
all’estero
Utilizzazione in classe dei lettori di 
lingua straniera 
Attivazione della metodologia Clil  
Educazione ambientale e alla salute
Aule di scienze, di �sica, di                                
informatica 

Gruppo sportivo: in orario                             
pomeridiano �nalizzato all’avvio e al 
perfezionamento di varie discipline 
sportive
Attivazione di progetti speci�ci      
dell’Istituto in qualità di Agenzia 
Formativa
Sportello psicologico
Orientamento in entrata e in uscita
Alternanza scuola-lavoro (PCTO)
Didattica di recupero e di                              
potenziamento per le eccellenze
Percorso di potenziamento e              
orientamento di biologia con curvatura 
biomedica

Per le sue finalità e i suoi contenuti, il 
diploma del Liceo Classico consente 
l’acquisizione di conoscenze,                                 
competenze e capacità adatte alle 
esigenze della società attuale così da 
permettere:
• di frequentare qualsiasi facoltà                         
universitaria e corsi post-diploma

• di poter disporre di capacità relazio-
nali, analitiche e progettuali per 
specializzarsi e inserirsi con ruoli di 
responsabilità nel mondo del lavoro e 
nella società
• di accedere a concorsi nel settore 
pubblico e privato 

Lingua e letteratura  
Italiana

Lingua e cultura  
Latina

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

4 4 4 4 4

orario lezioni 
(dal lunedi al sabato)

10:45-11:00 intervallo

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^
8:00
8:55

8:55
9:50

9:50
10:45

11:00
11:55

11:55
12:50

12:50
13:45

Scienze motorie e 
sportive 2 2 2 2 2

ore settimanali 27 27 31 31 31

5 5 4 4 4

Lingua e cultura  
Greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura  
Straniera 3 3

Geostoria 3 3

3 3

Storia 3 3 3
Filosofia 3 3 3

Matematica 2 2 2
Fisica 2 2 2

2 2Scienze Naturali 2 2 2
Storia dell’Arte 2 2 2

Religione 111 1 1

3 3 3


