
www.liceostatalepaola.edu.it

ANNO SCOLASTICO 

Per iscriversi al Liceo di Paola occorre
compilare il modulo online su

www.miur.gov.it oppure dal sito cliccando
sulla voce iscrizione online. 

Si fornirà supporto alla compilazione online
previo appuntamento telefonico o tramite

email 

Via Mancini, 87027  Paola (CS)
ISCRIZIONI

*STAGE DEDICATO A STUDENTI DI II MEDIA

*OPEN DAY DEDICATO A STUDENTI DI III MEDIA

LICEO PAOLA

2 0 2 2 - 2 0 2 3

www.liceostatatalepaola.edu.it

LICEO STATALE

PAOLA

con indirizzi

0982613505

 CLASSICO SCIENTIFICO

SCIENZE APPLICATE LINGUISTICO

OPEN DAY

LICEO STATALELICEO STATALELICEO STATALE
   PAOLAPAOLAPAOLA

 LUNEDI' 13 DICEMBRE
2021 ORE 15:00-17:00 

  

2021   ORE 15:00-17:00 
   VENERDI' 17 DICEMBRE 

 

VI ASPETTIAMO!



LICEO SCIENTIFICO

SPAZISPAZISPAZI

LICEO STATALE

lIl percorso del liceo linguistico è indirizzato allo
studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida
lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità, a maturare le
competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre
l'italiano, e per comprendere criticamente
l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà
diverse 

ATTIVITA'ATTIVITA'ATTIVITA'

Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Scienze
Laboratorio di Informatica
Laboratorio ICDL
Aula Planetario

Olimpiadi di Matematica
Olimpiadi di Fisica
Olimpiadi d'Informatica

 

LICEO CLASSICO

LICEO SCIENTIFICO

Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione
delle conoscenze e dei metodi propri della matematica,
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
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.

PAOLA

Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio
della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi
classici e umanistici, all’interno di un quadro
culturale che, riservando attenzione anche alle
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di
cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare
una visione critica della realtà. SPAZISPAZISPAZI

ATTIVITA'ATTIVITA'ATTIVITA'

Biblioteca

Laboratorio di Filosofia

Olimpiadi di Filosofia
Olimpiadi di Italiano
Certamina

 

LICEO SCIENZE  APPLICATE

Il liceo scientifico opzione scienze applicate
“fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla
cultura scientifico-tecnologica, con particolare
riferimento alle scienze matematiche, fisiche,
chimiche, biologiche, della terra, all'informatica e
alle loro applicazioni”.

SPAZISPAZISPAZI ATTIVITA'ATTIVITA'ATTIVITA'

Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Scienze
Laboratorio di Informatica
Laboratorio ICDL
Laboratorio di Informatica
Musicale
Aula Planetario

Olimpiadi di Matematica
Olimpiadi di Fisica
Olimpiadi d'Informatica

 

LICEO LINGUISTICO

SPAZISPAZISPAZI ATTIVITA'ATTIVITA'ATTIVITA'

Laboratorio Linguistico
Certificazioni in lingua Inglese
Certificazioni in lingua Francese
Certificazioni in lingua Spagnolo

 


