
ATTIVITÀ  CURRICULARI 

Costruiamo una comunità di classe 

Incontriamo la matematica 

Rinforzo area scienze applicate 

Lotta alle dipendenze 

Educazione alimentare 

Sportello di consulenza psicologico 

Quotidiano in classe 

Educazione alla legalità e Cyberbullismo 

PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) 

Stage aziendali e universitari 

Partecipazione a fiere internazionali 

Progetto Anpal  (Politiche Attive per il Lavoro) 

Collaborazioni con Ordini Professionali 

Progetto Corda e Politest con l’università 

Progetto soggiorno studio all’estero 

 

ATTIVITÀ  EXTRACURRICULARI 

Certificazioni linguistiche 

Patente Europea Computer (ECDL) 

Corsi di lingue e informatica 

In treno per la Memoria 

Attività sportive 
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Per info e/o appuntamento contattare la referente della  

sede LICEO Prof.ssa Fabiana Barilli al seguente 
indirizzo: 

f.barilli@istitutosanfelice.edu.it  
 

         CELL: 3476061315  
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SEDE MAGGI (Via Vanoni, 21) 

 

 

 

 

 

 

Istruzione liceale 

 

SCIENTIFICO 

SCIENZE UMANE  

LINGUISTICO 

Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (MN)   tel.0375-781792 

www.istitutosanfelice.edu.it    e-mail.: mnis00700v@istruzione.it 

DATA ORARIO N° MAX 
PARTECIPANTI 

VENERDI'  
12/11/2021 

18:00 – 19:30 13+13 

  
SABATO  

20/11/21 

15:00 – 16:00 
17:00-18:00 

13+13 
13+13 

VENERDI' 
10/12/2021 

18:00 – 19:30 13+13 

SABATO  
18/12/21 

15:00 – 16:00 
    17:00 -  18:00 

13+13 

Open 

day 



Liceo  

SCIENTIFICO 

Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisi-

zione delle conoscenze e dei metodi propri della mate-

matica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze 

e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologi-

ca e per individuare le interazioni tra le diverse forme 

del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative, anche at-

traverso la pratica laboratoriale  

Istruzione Liceale 

  

 

 

Liceo SCIENTIFICO 

 

 

Liceo SCIENZE UMANE 

Opzione Economico sociale 

 

 

ISTRUZIONE 
LICEALE 
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Valorizza la cultura e la formazione dei 
giovani  

Si integra con la realtà locale per  
rispondere alle esigenze del territorio 

  
Organizza attività integrative e  

approfondimenti con esperti di settore 
  

 Promuove la didattica digitale  

 Attua scambi culturali con l’estero e       
rilascia certificazioni linguistiche  

 Organizza corsi di formazione tecnica 
superiore in collaborazione con                

l’Università  

Favorisce l’inserimento nel mondo del la-
voro e l’orientamento attivo nel sistema 

universitario  

Liceo  LINGUISTICO 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo 

studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le co-

noscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comuni-

cativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per com-

prendere criticamente l'identità storica e cultura-

le di tradizioni e civiltà diverse. 

Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della 

lingua straniera. Ciò consente agli studenti di fare 

esperienze condivise sia di comunicazione linguistica 

sia di comprensione della cultura straniera in un'otti-

ca interculturale. Soggiorni di studio e stage for-

mativi all’estero integrano il percorso liceale 

#IlSanfelice: 

Liceo  

DELLE SCIENZE UMANE 

OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indi-

rizzato allo studio delle teorie esplicative e dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 

personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 

lo studente ad acquisire le competenze necessarie 

per cogliere la complessità e la specificità dei pro-

cessi formativi. Assicura la padronanza dei lin-

guaggi, delle metodologie e delle tecniche di in-

dagine nel campo delle scienze umane”. 

L’opzione economico-sociale che  fornisce  allo  

studente competenze  particolarmente  avanzate  

negli  studi afferenti alle scienze giuridiche, eco-

nomiche e sociali”  

https://www.istitutosanfelice.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2032&Itemid=540

