I.S.I. Barga

E INOLTRE...
LE NOSTRE ATTIVITÀ

UNA FORMAZIONE
COMPLETA

il potenziamento di discipline scientifiche
Oltre alle ore curriculari dedicate alle
discipline di indirizzo il Liceo Classico L.
Ariosto di Barga offre un potenziamento pomeridiano di Matematica, Fisica,
Chimica e Biologia. Le ore extra curricolari possono essere spese nel IV e nel V
anno, in preparazione a test di ammissione a facoltà scientifiche.

“Solo chi ha il respiro culturale che può
essere offerto da buoni studi classici è
aperto all’ideazione, all’intuizione di
come andranno le cose quando oggi non
lo si sa ancora”
Umberto Eco
“La conoscenza del passato non è solo
bella, ma anche, ed anzi soprattutto, necessaria”
Polibio
“Il coraggio è sapere di cosa non aver
paura”
Platone

LICEO CLASSICO
“Ludovico Ariosto”
PER

CAPIRE

LE NOSTRE

RADICI

I.S.I. Barga Licei “G.Pascoli”

Certamen per le eccellenze
Certificazioni per lingue straniere L1 e L2
Certificazione informatica ECDL
Laboratorio teatrale
Laboratorio musicale del coro di istituto
Laboratorio di scrittura
Educazione alla legalità e alla salute

Via dell’Acquedotto, 18 - 55051 Barga
Tel. 0583.723026 - Fax 0583.723595
E-mail: isibarga@isi-barga.it - luis00300x@istruzione.it
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CLASSICO COME:
AMORE PER LE PAROLE
Pensare al Liceo Classico significa pensare ad una scuola dove si apprende un
sapere che servirà sempre in ogni contesto lavorativo e di vita. Il Latino ed il
Greco attraverso le etimologie fanno
conoscere i significati di molte parole di
uso quotidiano; studiarle è quindi utile
per parlare con consapevolezza.
Il Liceo Classico offre una formazione
completa, un dialogo costante e continuo tra passato e presente.

AMORE PER LA DIDATTICA
un sostegno continuo agli alunni

“La possibilità di lavorare in classi molto piccole è un grande privilegio per noi
insegnanti”, scrivono i docenti di Latino
e Greco della nostra scuola. Motivare i
ragazzi allo studio e alla passione per
ciò che si studia è uno dei nostri obiettivi primari. Questo lavoro è reso possibile dalla composizione di classi con un
numero molto ristretto di alunni, che
possono esser seguiti ed accompagnati
con fiducia nell’impegnativo percorso di
apprendimento.

LICEO CLASSICO
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LE DOMANDE
PIU’ FREQUENTI
Il Latino e il Greco sono così difficili
come si dice?
Non difficili ma impegnative, richiedono uno studio attento e costante reso
però piacevole dalla finalità stessa per
cui le si studia: cercare una chiave di lettura per comprendere l’umano.
Che sbocchi lavorativi offre il Liceo
Classico?
Il Liceo Classico fornisce una formazione completa per frequentare con successo qualsiasi facoltà universitaria.

