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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto 

  Il Liceo Scientifico "S.Cannizzaro", appartenente al XX° Distretto- IX° Municipio-, è 
una realtà scolastica operante sul territorio dal 1966. E' costituito da due sedi: Sede 
Centrale, in viale Civiltà del Lavoro 2/D e Sede Amministrativa, in Viale dell'Oceano 
Indiano 31. Gli studenti frequentanti il Liceo sono in media ripartiti  in dieci corsi 
 tra le due sedi ( sei sezioni in sede succursale, quattro in sede centrale. L’Istituto è 
considerato dall’utenza che lo frequenta un solido punto di riferimento per 
l’affidabilità e la coerenza degli intenti formativi e per la qualità 
dell’insegnamento. Avendo aderito al "Progetto Qualità" della Rete Scuoleinsieme 
del IX° Municipio fino al dicembre 2017 ha attuato tutte le procedure previste 
dall’ente certificatore ISO 9001. Tali procedure continuano ad essere utilizzate  
nell'Istituzione Scolastica per la trasparenza, l'omogeneità e il monitoraggio dei 
processi. Per migliorare la comunicazione, tutti gli atti, le circolari, le 
comunicazioni vengono pubblicati sul Registro elettronico e sul sitoweb. 

Gli aspetti significativi della nostra attività sono il potenziamento delle 

competenze, la valorizzazione delle eccellenze, l'attenzione al recupero, 
all'inclusione, l'educazione al confronto e l'educazione alla cittadinanza attiva.

La scuola adotta la cultura dell' autovalutazione d'Istituto e della valutazione di 
sistema per migliorare i servizi offerti agli studenti, alle famiglie e a tutto il 
personale scolastico.

Popolazione scolastica

La scuola si colloca in un territorio in cui i genitori hanno un elevato grado di 
scolarizzazione; padre e madre sono laureati: 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
CANNIZZARO

Laurea o titolo superiore 58% - padre

Laurea o titolo superiore 61% - madre. 

Il livello socio economico delle famiglie risulta medio-alto. 

Le famiglie in cui i soli genitori sono nati all'estero rappresentano una marginale 
realtà: padre o madre nati all'estero con figlio o figlia nati in Italia sono solo l'1.92%. L' 
incidenza di inserimento di studenti stranieri è  minima, seppure in lieve aumento. 

Costituisce un'opportunità la capacità delle famiglie, dato l'alto grado di istruzione, di 
seguire il percorso educativo e formativo dei propri figli rendendosi anche disponibili 
a collaborare con l'istituzione scolastica, se coinvolti opportunamente, come per il 
PCTO (ex alternanza scuola- lavoro), per i progetti europei. 

Nell'a.s.2016/2017 i genitori hanno  costituito un comitato per partecipare 
attivamente alla vita della scuola attraverso proposte, incontri e interventi negli organi 
collegiali. 

Territorio e capitale sociale 

Il contesto specifico della scuola ha caratteristiche prettamente residenziali e a 
vocazione terziaria.

Possono attivarsi canali che coinvolgono prevalentemente il terziario: Ministeri, 
Banche, INPS, Ente EUR SPA , Polizia di Stato, Assicurazioni, ASL; Associazioni e Enti ed 
Aziende utili al reperimento delle risorse per progetti e percorsi di P.C.T.O. per 
orientare gli studenti alle scelte post-liceali (avvicinarli al mondo del lavoro o 
indirizzarli ad appropriate scelte universitarie).

Il liceo stipula protocolli d'intesa con le diverse università ( La Sapienza, Tor Vergata, 
Roma Tre) presenti sul territorio così da creare un ponte tra la scuola e il mondo 
universitario. 

Risorse economiche e materiali 

Nel 2016/2017 la sede Centrale è stata migliorata dal punto di vista estetico e 
funzionale ridipingendo le pareti, le porte, modificando l'atrio e creando un' area per i 
colloqui con i genitori. Nel 2017/18 è stato necessario ripristinarla a causa di un 
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allagamento doloso. La collaborazione tra ente proprietario EUR SPA, Città 
Metropolitana e l'Istituzione Scolastica ha permesso la risistemazione dei soffitti e 
degli ambienti danneggiati e ai docenti e agli studenti  di rientrare nella sede, avendo 
proseguito l'attività didattica ( 10 classi) nei locali messi a disposizione da EUR SPA in 
viale K.Adenauer,1   e altre 10 nell'Istituto Alberti sito in via Brancati,  dopo soli due 
mesi dallo spiacevole evento.

 
Nel mese di Settembre dell' as.2019/2020 sono stati ultimati i lavori, iniziati a giugno 
2019, del Laboratorio di Chimica/Fisica della sede Centrale che hanno reso l'ambiente 
totalmente sicuro e dotato delle strumentazioni necessarie per consentire ai docenti 
e agli studenti di utilizzarlo al meglio.

 

Nell'a.s. 2020/2021 la sede centrale è stata cablata totalmente, prevedendo la rete 
LAN in ciascuna aula scolastica. Nella sede succursale è stato completato il cablaggio 
negli ambienti sprovvisti (aula magna e alcune aule al piano terra). Sono stati cambiati 
diversi videoproiettori relativi ad alcune LIM e sostituiti dei touchscreen. Inoltre, sono 
stati comprati circa 50 devices che hanno preso il posto di quelli presenti nelle aule.

 

Nell' a.s. 21/22 è stata potenziata le rete in entrambe le sedi. Sono stati sostituiti 
diversi touchscreen e  LIM. Il rinnovamento tecnologico proseguirà negli aa.ss. 22/23; 
23/24, grazie a dei finanziamenti PON a cui la scuola ha partecipato ed ha ottenuto 
l'autorizzazione: è previsto per la segreteria, per i laboratori di informatica a partire 
da quello della sede amministrativa, spesso utilizzato per concorsi ordinari e 
straordinari indetti dal Ministero dell'Istruzione, nonchè per l'espletamento delle 
prove Invalsi,  per diverse aule di entrambe le sedi.  

 

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
CANNIZZARO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Titoli dei Percorsi di miglioramento

Le prove INVALSI relarive all'a.s. 20/21 e messe a confronto con quelle degli anni 
precedenti ( vedi allegato)  hanno dato un esito positivo, e per migliorare ulteriormente 
i risultati dei nostri studenti e  l'offerta formativa sono state individuate, riviste e 
riproposte  le seguenti priorità :

1° priorità:. "Le competenze digitali una chiave per il futuro: Civic@mente". Prevede  la 
realizzazione dell’UDA nelle attività di Ed. Civica. 

2° priorità.  "Uno sportello per il successo formativo". Prevede  delle azioni formative 
pensate unicamente per supportare gli studenti delle classi prime. 

3° priorità.  "Laboratoriando". Prevede l' implementazione dell'utilizzo dei laboratori di 
informatica e fisica/chimica.

La prima priorità è stata integrata al fine di fornire al percorso di Educazione Civica uno 
sguardo più ampio e allo stesso tempo più approfondito con l'inserimento dell'UDA la 
quale mira, tra le altre cose, anche all'acquisizione e al miglioramento, da parte degli 
studenti, delle abilità digitali, assolutamente necessarie anche per il proseguimento del 
percorso formativo in ambito accademico. Prevede di realizzare didattiche necessarie 
alla misurazione delle competenze trasversali del II biennio e delle classi quinte

Creare situazioni di apprendimento cooperativo sviluppando tematiche 
nell'ambito dell' educazione civica. 

Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni 
laboratoriali per un apprendimento più efficace, sviluppando tematiche 
nell'ambito dell'educazione.

•
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La seconda priorità, riguardante l'azione formativa delle classi prime, mira a rafforzare e 
consolidare le competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, in 
particolare per le materie caratterizzanti e per la lingua italiana, ciò anche perché si 
sono riscontrate, in questo ultimo biennio scolastico, delle lacune dovute alla gestione 
della didattica in tempi di pandemia.

In particolare, tale supporto e compensazione a distanza della didattica è rivolta a  tutti 
gli studenti che:

- presentano carenze e difficoltà nella prima fase dell'anno scolastico;

- evidenziano carenze allo scrutinio del trimestre;

- hanno avuto la sospensione di giudizio dopo l'analisi degli scrutini di giugno.

Oltre a ciò, la scuola fornisce anche un supporto psicologico e socio-emotivo agli 
studenti che ne manifestino la necessità. L'Istituto  realizza, infatti, specifici interventi di 
compensazione il cui scopo fondamentale è quello di rimuovere gli ostacoli che 
possono inficiare il conseguimento del successo formativo, azioni formative e correttive 
volte al miglioramento delle performance nelle discipline di indirizzo negli studenti  
delle classi prime che ai test di ingresso presentino difficoltà . A tal fine, sono anche 
regolarmente tenuti Sportelli didattici da docenti di matematica, fisica e latino rivolti agli 
studenti che frequentano la prima classe del liceo.

La partecipazione per coloro che ne hanno evidente necessità è obbligatoria, salvo 
esonero scritto da parte dei genitori.

Per quanto riguarda la terza priorità, e cioè l'implementazione delle attività laboratoriali 
riguardanti le materie di indirizzo e l'informatica, essa è stata resa necessaria poiché si è 
riscontrato un utilizzo non ancora pieno di tali ambienti che, in un Liceo Scientifico, 
devono caratterizzare il percorso formativo dell'allievo.  Si prevede, pertanto, tramite 
un’organizzazione accurata da parte dei referenti, la predisposizione di un orario che 
consenta a tutti i docenti delle discipline scientifiche ed informatiche di poter 
comodamente usufruire di tali laboratori sia nella sede centrale che nella sede 
succursale. . A tal proposito, tali ambienti verranno dotati di un numero più ampio di 
apparecchiature e di materiali al fine di consentire a ciascun studente un utilizzo 
personale.  
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 •

ALLEGATI:
Presentaz-INVALSI-2021_v0_public.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'Istituto prevede i seguenti percorsi:

il Liceo scientifico ordinario, il Liceo Cambridge, il Liceo Matematico ciascuno con le 
proprie specificità e peculiarità come da allegato.

In sintesi:

il Liceo Scientifico ordinario è stato disciplinato dal D.P.R. 15 marzo 2010 n.89 
ed ha la seguente struttura:

Primo biennio

Secondo biennio

Classe quinta

 Si studiano le seguenti materie: italiano, latino, lingua straniera, storia, filosofia, 
matematica, fisica, scienze naturali, geografia, disegno e storia dell'arte, scienze 
motorie e sportive.

Il liceo scientifico oltre ad offrire una preparazione alle materie scientifiche, non 
mancano importanti riferimenti alle materie umanistiche. ( segue nell'allegato).

Il Liceo Cambridge (C.I.E.). Dall’A.S. 2014/15 il Liceo “S. Cannizzaro” ha attivato alcune 
classi di studenti che acquisiranno sia il diploma Italiano di Maturità Scientifica che le 
certificazioni internazionali Cambridge: il Piano di Studi Internazionale Cambridge 
prevede la coesistenza dei due corsi di studio Italiano e Inglese al fine di conseguire, 
oltre al Diploma di Maturità Scientifica al 5° anno, anche le certificazioni IGCSE 
(International General Certificate of Secondary Education) delle materie scelte. (segue 
nell'allegato).
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Il Liceo Matematico (L.M.).Nel nostro Istituto, il percorso del Liceo Matematico è 
iniziato nell’a.s. 2017/18. Nell' a.s. 2021/2022 sono presenti 3 classi (1°-2°-3°) di L.M. 
L’Università di riferimento è l’Università Roma Tre, Dipartimento di Matematica e 
Fisica. Attualmente sono presenti una classe prima , una classe seconda e una classe 
terza curriculari con orario antimeridiano. (segue nell'allegato).

 

 

ALLEGATI:
Liceo Scientifico ordinario- Cambridge_Matematico.pdf

L' IMPORTANZA DELL' EDUCAZIONE CIVICA

La legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, ha istituito, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, a partire dall’anno scolastico 
2020/2021, in quanto contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. .

I nuclei tematici dell’insegnamento, ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate 
dalla Legge e confermate dalle Linee guida D.M. N.35 del 22/06/2020, sono:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà1. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

2. 

CITTADINANZA DIGITALE3. 

La legge richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, 
non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.
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Il Liceo scientifico Stanislao Cannizzaro intende sperimentare una programmazione 
strutturata e articolata in cinque anni, che renda il lavoro parallelo per classi, 
multidisciplinare, progressivo, sistematico e completo, tenendo conto di quanto 
indicato dalle Linee Guida di cui si riporta l’Allegato C - Integrazioni al Profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato 
A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica:

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e 
di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore 
dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

11



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CANNIZZARO

del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni

Ha pertanto redatto, in conformità a quanto previsto dalla legge 92/2019 e dalle Linee 
guida D.M. N.35 del 22/06/2020, un Curricolo verticale dell’Educazione Civica, in cui 
sono stati individuati gli obiettivi/risultati e traguardi specifici di apprendimento, che 
verrà sviluppato per almeno 33 ore annue nel quinquennio, nell'ambito del monte 
orario obbligatorio, previsto dagli ordinamenti vigenti, utilizzando la quota di 
autonomia. 

Le ore verranno svolte da più docenti del consiglio di classe, da uno o più docenti di 
potenziamento in Scienze giuridiche ed economiche, più altri docenti che fanno parte 
dell'organico di potenziamento. 

Come previsto dall’art. 2 comma 6 della legge n. 92/2019, l’insegnamento 
dell’educazione civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali, in base alla griglia 
di valutazione predisposta dal Collegio docenti. Le verifiche per ciascun periodo 
dell’anno scolastico (trimestre e pentamestre) potranno essere scritte e/o orali. Tutti i 
docenti a cui è affidato l’insegnamento della disciplina, appartenenti al Consiglio di 
classe, forniranno elementi conoscitivi ai coordinatori dell’educazione civica, 
relativamente al periodo in cui hanno svolto le ore, e il coordinatore di classe 
formulerà la proposta di voto espresso in decimi (art. 2 comma 6 della legge n. 
92/2019), valutazione risultante dalla media dei voti inseriti dai singoli docenti.

Si presta grande attenzione al voto di educazione civica poiché esso concorre 
all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del secondo ciclo di 
istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito scolastico.

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe 
si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge. 

Inoltre, il Liceo ha istituito la figura dei Referenti dell’Educazione Civica che, tra le altre 
funzioni, hanno quella di proporre attività extracurricolari e di verificare la 
realizzazione del curricolo.
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Il Liceo ha avviato il Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica, di cui 
alla legge n.92/2019.
In allegato curricolo di Educazione Civica.

ALLEGATI:
CURRICOLO ED CIVICA.pdf

SINOSSI DEI PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

La sinossi dei progetti ha l'obiettivo potenziare le competenze degli studenti del Liceo. Di 
anno in anno viene aggiornata, integrata. Al suo interno sono presenti dei concorsi storici 
dell'Istituto: Premio letterario Cannizzaro, Concorso di Fotografia Tresoldi. Attività di indirizzo 
in collaborazione con l'Università o con enti: PLS (Piano Lauree scientifiche); WEB trotter, 
concorso EssoItalia, Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze.

In allegato la vasta gamma di progetti, attività, concorsi, olimpiadi, gare a cui gli studenti  
singolarmente, in gruppo o l'intera classe possono partecipare e che rientrano nei seguenti 
ambiti:

1. PROGETTI DI ISTITUTO;

2.POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO – LOGICHE E SCIENTIFICHE;

3.VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE;

4.POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALE, 
NELL’ARTE;

5.POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI A 
UNO STILE DI VITA SANO E SOSTENIBILE (ED. CIVICA);

6.INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI E DI SISTEMI FUNZIONALI ALLA PREMIALITÀ E ALLA 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEGLI STUDENTI;
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ALLEGATI:
SINOSSI-PROGETTI-2021_22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'Istituto ha operato delle scelte organizzative che si riflettono anzitutto negli incarichi 
organizzativi, necessari per l'espletamento delle varie funzioni per il buon funzionamento 
della Scuola.

La DS  crede nella leadership diffusa: si avvale di 2 collaboratori (Primo e Secondo 
Collaboratore). Lo Staff di vicepresidenza è composto di 4 componenti: i due Collaboratori e 
due referenti di sede,  secondo la Legge 107/15, comma 83. Le Funzioni Strumentali sono 5, 
suddivise nelle seguenti 5 aree: Area 1: Orientamento e continuità formativa; Area 2: Didattica 
e successo formativo; Area 3: Bandi e progetti esterni; Area 4: Inclusione; Area 5: Modulistica, 
autovalutazione e analisi e commento dati. 

I Capidipartimento sono 8, suddivisi per aree disciplinari. I Responsabili di plesso sono due in 
quanto l'Istituto ha due sedi: la Sede Centrale, sita in viale della Civiltà del Lavoro 2/d e la Sede 
Succursale, sita in viale dell'Oceano Indiano 31. A capo dei vari Laboratori (informatica, 
chimica, fisica e scienze naturali) ci sono 4 Responsabili. L'Istituto ha anche un animatore 
digitale coadiuvato da un team dell'innovazione composto da tre figure. L'Educazione Civica, 
le attività di PCTO e la Cittadinanza attiva hanno ognuno un referente, così come le classi che 
seguono il percorso Cambridge (con potenziamento della lingua inglese, con l'ausilio anche di 
docenti madrelingua) e le classi che seguono il percorso del Liceo Matematico (con 
potenziamento delle discipline di Matematica e Fisica) con la collaborazione dei docenti 
dell'Università ROMATRE. Nell'Istituto è anche presente un referente per la mobilità 
studentesca che guida le famiglie e gli studenti che scelgono di effettuare, prevalentemente 
durante il 4° anno, un periodo all'estero. Tale referente è coadiuvato da vari tutors di classe. 

Per quanto concerne gli Uffici dell'Istituto, essi sono coordinati dalla Responsabile, la DSGA, la 
quale, in stretta relazione con la DS, monitora e fornisce indicazioni al personale per il buon 
funzionamento della scuola. I servizi offerti da tali Uffici sono: il Registro Elettronico online, le 
Pagelle online, la Modulistica ricavabile dal sito dell'Istituto, le Giustificazioni/Autorizzazioni 
tramite il Registro Elettronico, i pagamenti in rete etc. 
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Per quanto riguarda la formazione professionale del personale, essa è suddivisa tra 
personale docente e personale ATA con dei piani sempre aggiornati in base alle proposte da 
fare al personale scolastico.

Al personale Docente viene offerta una vasta gamma di proposte, quali: corsi sulle 
competenze, sulle metodologie innovative, sulla valutazione, sul delicato tema dell'inclusione 
e sulla dislessia in particolare, sulle applicazioni Google e il loro possibile uso didattico, sulla 
privacy, sulla sicurezza, sulle responsabilità civili, penali e amministrative del personale, 
sull'Educazione Civica, sul liceo matematico presente in 3 classi  della sede succursale, sul 
percorso Cambridge presente in 18 classi su 50 del  nostro Istituto.

Al personale ATA vengono proposti una serie di corsi miranti la qualificazione professionale 
specifica. Essi sono: Passweb, per abilitare il personale amministrativo nelle relazioni e nei 
contatti con l'INPS, il servizio Pagoinrete e tutto ciò che è afferente alla Ricostruzione di 
carriera. 

ALLEGATI:
organigramma+funzionigramma.pdf

ORGANIZZAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA ( SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E LICEO)

Oggetto: DIGITAL DAY- ORIENTAMENTO IN ENTRATA

 

Il Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro organizza una serie di attività di 
Orientamento in entrata per permettere agli studenti delle scuole Superiori 
di Primo Grado di conoscere l’Istituto.

Per le iscrizioni relative all'a.s. 22/23 i digital day si svolgeranno alcuni in 
modalità mista e altri solo in diretta streaming, causa situazione pandemica 
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in atto.

Verrà illustrata l’offerta formativa della scuola e una diretta sarà riservata la 
presenza in sede ai vincitori e partecipanti del concorso “La scuola che 
vorrei” indetto dal Liceo nell'a.s. 20/21 e rivolto agli studenti delle classi 
seconde della scuola secondaria di 1° grado che prevedeva la realizzazione 
di un breve video con regole di educazione civica previste dallo studente 
partecipante in merito a come vorrebbe la scuola superiore.

Sarà possibile collegarsi alla diretta streaming sulla piattaforma digitale 
dell’open day tramite il link: tiny.cc/livecannizzaro  e durante la live sarà 
possibile interagire in tempo reale per iscritto attraverso una chat.

 

Dopo la presentazione dell’offerta formativa, nella parte conclusiva 
dell’evento, sarà possibile porre le domande, per iscritto tramite chat, alla 
Dirigente Scolastica, ai docenti e agli studenti intervenuti.

Sono organizzati tour nelle sedi, in presenza. Tutte le informazioni al  link:

https://lcannizzaro.edu.it/orientamento-e-continuita/

Tour nelle sedi virtuale:  http://tiny.cc/sedecentrale.

Lezione da Liceale.

Il Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro organizza ed offre, in continuità con le Scuole 
Secondarie di Primo Grado, una serie di attività didattiche gratuite in modalità online 
(causa pandemia) e pomeridiane per permettere agli studenti delle classi terze, di 
avere un assaggio di alcune delle lezioni che vengono proposte al liceo e vivere così 
delle “giornate da liceale” nelle discipline caratterizzanti: Latino; Inglese; Matematica; 
Fisica; Storia dell'arte; Scienze; Laboratori di Biology e Physics.

La mail: orientamento@liceocannizzaro.it è attiva per qualsiasi richiesta.
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In allegato:

Locandina open day con link cliccabile per info;

Criteri accettazione domande d’iscrizione alle Classi Prime 2022/23 
(aggiornati il 21/12/2021); 
-CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI PRIME.

ALLEGATI:
Locandina openday conlink info- criteri accettazione classi prime..pdf
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