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Domenica 16 gennaio
ore 9:00 - 13:00

Sabato 18 dicembre
ore 15:00 - 18:00

Via Ferdinando Baldanzi 16
PRATO 

    li studenti potranno partecipare alle conferenze e alle attività 
di laboratorio previste nel corso dell’iniziativa Mese del Cico-
gnini Rodari dal 16/11 al 10/12. 

Dalla metà di dicembre gli studenti potranno, previa prenota-
zione, partecipare alle nostre lezioni aperte, trascorrendo una 
mattina nel nostro istituto.

calendario e info:
www.cicogninirodariprato.edu.it/orientamento-In-entrata-2021-2022

referente orientamento:
smenicacci@cicogninirodariprato.edu.it



*

 

Perché mira alla formazione 
complessiva dello studente, sia 
attraverso le discipline umanisti-
che, linguistiche e scientifiche in 
orario curricolare, sia attraverso 
attività aggiuntive per integrare 
in più ambiti il curricolo scolastico

Perché consente una formazione 
equilibrata della personalità
Perché favorisce l’autonomia 
nello studio e garantisce una 
solida formazione culturale

Perché lo studio del greco e del 
latino affina la duttilità e la 
finezza 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 universi-
tari e lavorativi

Per le sue finalità e i suoi contenuti, il diploma del Liceo Classico consente l’acquisizi-
one 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 relazionali, analitiche e progettuali per specializ-
zarsi e inserirsi con ruoli di responsabilità nel mondo del lavoro e nella società
di accedere a concorsi nel settore pubblico e privato

Concorsi letterari e scientifici

Concorsi di poesia

Certamina di Latino e Greco

Concorso “Talenti per il Futuro” 

Giochi della matematica

Olimpiadi della Filosofia

Preparazione agli esami di 
certificazione internazionale di 
inglese per livelli fino 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 fisica, di informatica
Gruppo sportivo pomeridiano finalizzato all’avvio e al perfeziona-
mento di varie discipline sportive
Attivazione di progetti specifici 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

Perchè scegliere il LICEO CLASSICO?

Che cosa farò dopo l’esame di Stato?

orario lezioni (dal lunedi al sabato) 
10:45-11:00 intervallo

8:00
8:55

8:55
9:50

9:50
10:45

11:00
11:55

11:55
12:50

12:50
13:45

in più...

 
ITALIANA
LINGUA E CULTURA  
LATINA

4 4 4 4 4

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

FILOSOFIA

3 3 3
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

1 2 3 4 5
LINGUA E LETTERATURA

1 2 3 4 5 6ora

anno


