
  
OPEN  DAY 

 
DOMENICA 13 Novembre 2022 

dalle 10,00 alle 13,00 
dalle 15,00 alle 18,00 

SABATO 26 Novembre 2022 
dalle 10,00 alle 13,00 
dalle 15,00 alle 18,00 

MERCOLEDÍ 14 Dicembre 2022 
dalle 17,30 alle 19,30 

SABATO 14 Gennaio 2023 
dalle 10,00 alle 13,00 
dalle 15,00 alle 18,00 

 
La scuola può essere visitata in  

qualsiasi momento su appuntamento 

orientamento@ssannunziatascuole.edu.it 

 
 ATTIVITÀ RELATIVE  

ALL’OFFERTA FORMATIVA 
 

  Attività di sensibilizzazione alla demo-
crazia, alla memoria,  alla pace, alla inter-
culturalità, alla valorizzazione di tutte le 
differenze relative a genere, etnia, cultura, 
religione; 

 Viaggi di istruzione e scambi culturali 
nell’ambito nazionale e comunitario;  

 Educazione ambientale; 

 Gruppo sportivo in orar io pomeridiano 
per l’avviamento e il perfezionamento di 
varie discipline sportive.  

 Attivazione di progetti specifici da par te 
dell’Istituto; 

 Sportello psicologico; 

 Tutoraggio e consulenza didattica agli 
studenti; 

 Progetto Alternanza scuola lavoro inter-
no alla scuola; 

 Partecipazione alle CONVITTIADI 
(gare sportive riservate agli studenti di 
tutti i Convitti d’Italia); 

 

 

Liceo Classico Europeo 

Scuole Annesse 

Educandato Statale SS. Annunziata 
P.le del Poggio Imperiale, 1   

Tel. 055 226171  

orientamento@ssannunziatascuole.edu.it 

www.ssannunziatascuole.edu.it  
 

 

A.S. 2023/2024  
 
Interventi Didattici di rinforzo, sostegno e valoriz-
zazione delle eccellenze. 
 
Possibilità di usufruire degli spazi verdi nei giardi-
ni della scuola (Patrimonio dell’UNESCO) 

 
Lezioni dal Lunedì al Venerdì dalle 8,15 
alle 17,10  
 
Lezioni di pomeriggio:  
I e II anno 3 giorni a settimana orario 
curricolare; 2 giorni semi-convitto  
III, IV e V anno 4 giorni a settimana ora-
rio curricolare; 1 giorno semi-convitto  
 

Lingue straniere  
preparazione agli esami di certificazione inter-
nazionale (F.C.E. e D.S.D.) 
 

 
 
 

Progetti Europei 
 

Erasmus + ed eTwinning 
con scuole di altri paesi Europei 

 
Mobilità individuale  

degli studenti in scuole dell’Unione Europea 

Laboratorio Informatico 
 
Laboratorio di Fisica e Scienze 



Liceo Classico Europeo 
 

Introdotto nell'Educandato dall‘ a.s. 1994/95, in-
terpreta e traduce operativamente, all'interno del-
la scuola italiana, le linee programmatiche della 
Comunità Europea in materia di educazione ed 
istruzione definite a Maastricht nel 1992. La sua 
organizzazione, come si può vedere dal quadro 
orario, prevede le ore di lezione equamente suddi-
vise fra le tre macro-aree di insegnamento 
(classico-umanistica; scientifica; linguistica). Il 
monteorario di ogni disciplina è però, per statuto, 
suddiviso in ore frontali e in ore di laboratorio, 
cosa che rappresenta da sempre la vera novità e il 
punto di forza dell’indirizzo. Le ore di laboratorio 
sono destinate a far ripercorrere agli alunni, sotto 
la guida dei docenti, con il supporto degli educa-
tori quanto tracciato nelle lezioni frontali.  

 
 

Dopo il diploma è possibile... 
1. proseguire con gli studi universitari, poiché con-

sente l’accesso a tutti i corsi di laurea, in particolare 
in area:  

 Umanistica 

 Socio-economica e politica 

 Linguistica 

 Scientifica 
2. proseguire con un corso di formazione  

     Post-diploma annuale o biennale 
3. inserirsi nel mondo del lavoro nei settori: 

 dell’educazione, delle attività artistico-espressive  

 della comunicazione e del marketing 

 dell’organizzazione del lavoro 

 della mediazione ed integrazione culturale 

 della formazione 

 giuridico-economico  

UN LICEO COMPLETO 
 

Il percorso garantisce una formazione liceale completa in 
ogni ambito. 
Sono infatti presenti tutte le principali discipline: 
- umanistiche (Italiano, Lingue e lettere classiche, Sto-
ria, Geografia, Filosofia, Storia dell’arte) 
 - scientifiche (Matematica, Fisica, Scienze  Naturali, 
Diritto e Economia e Scienze Motorie) 
-  linguistiche (oltre allo studio delle lingue classiche e di 
due lingue europee, l’inglese e il tedesco, anche l’inse-
gnamento della geografia è veicolato in lingua inglese ). 

 1° 2° 3° 4° 5°   

 Religione 1 1 1 1 1 

 Lingua e letteratura italiana 3+2 3+2 3+1 3+1 3+1 

 Lingue e lettere classiche 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 

 Lingua Inglese 2+2 3+1 3+1 3+1 3+1 

 Lingua tedesca 3+2 3+1 3+1 3+1 3+1 

 Storia dell’arte 1+2 1+1 1+1 1+1 1+1 

 Storia 2+1 2+1 1+1 1+1 2+1 

 Geografia in lingua inglese 2+1 2+1 1+1 1+1 1+1 

 Filosofia   2+1 2+1 3+1 

 Matematica  2+2 3+2 3+1 3+1 3+1 

 Fisica   2+1 2+1 2+1 

 Scienze Naturali 1+1 2+1 1+1 1+1 1+1 

 Diritto e Economia 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

 Scienze motorie e sportive 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

 Ore settimanali 38 39 40 40 42 

Le ore in verde sono quelle laboratoriali . 

Le novità del Liceo Classico Europeo  
 
• Presenza quinquennale di discipline quali Diritto 
ed Economia, potenziamento dell’area scientifica, 
studio di due lingue europee (Inglese, Tedesco), 
una valida preparazione nelle Lingue Classiche di 
latino e greco;  
• Il progetto DSD (Deutsches Sprachdiplom), uffi-
cialmente riconosciuto dalla Repubblica Federale 
di Germania, finalizzato alla preparazione del 
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonfe-
renz, certificazione del livello A2-B1 (DSD I) e B2
-C1 (DSD II) del quadro europeo di riferimento, 
che permette l’accesso diretto alle Università Te-
desche senza sostenere il test di ammissione per le 
competenze linguistiche e che, in ambito europeo, 
costituisce un valido riconoscimento per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro.  
• La Geografia in inglese, che permette nei cinque 
anni un utile arricchimento delle conoscenze della 
lingua inglese, in parallelo alle ore curricolari di 
Inglese.  
• La presenza di lettori di madrelingua inglese e 
tedesca.  
• Il percorso CLIL in tedesco, con lo svolgimento 
di moduli interdisciplinari di Storia dell’Arte vei-
colata in lingua tedesca, svolti dalla docente di 
Storia dell’Arte insieme alla lettrice di madrelin-
gua tedesca. 


