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Anno Scolastico 2019 – 2020

SCUOLA SECONDARIA di II grado PARITARIA
L’Istituto Cavanis articola l’Offerta formativa in

L’inserimento di 1 ora di Storia dell’Arte
porta il monte ore settimanale del biennio
del LICEO CLASSICO da 27 a 28 ore
obbligatorie

tre indirizzi liceali:
•

LICEO CLASSICO

•

LICEO SCIENTIFICO

•

LICEO SCIENTIFICO
opzione delle SCIENZE APPLICATE

In linea con la riforma dei Licei, ormai a regime,
i tre indirizzi prevedono un monte orario
settimanale di
•

27 ore nel Biennio dei Licei

•

30 ore nel Triennio del Liceo Scientifico

•

31 ore nel Triennio del Liceo Classico

PIANO ORARIO SETTIMANALE
•

•

ATTIVITÀ DIDATTICHE AGGIUNTIVE
Primo Biennio dei Licei

Settimana corta: l’orario settimanale è
distribuito in 5 giorni, dal lunedì al venerdì,
con un rientro pomeridiano settimanale
Scansione oraria:
7:50 – 8:00

Accoglienza

8:00 – 13:30

Attività didattica d’aula

13:30 – 14:00

Tempo mensa

14:00 – 16:00

Attività didattica d’aula/
Attività pomeridiane
facoltative

È inoltre possibile implementare il monte
ore curricolare dei bienni dei Licei di
un’ora settimanale, con un corso di
lingua Spagnola. L’adesione è facoltativa
e prevede un costo annuale.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Triennio dei Licei
L’Istituto stipula convenzioni con gli Enti locali
per attuare percorsi di alternanza ScuolaLavoro per gli studenti del Triennio che siano
in linea con il Progetto educativo e gli indirizzi
di studio.

ATTIVITÀ POMERIDIANE
FACOLTATIVE
Corsi di lingua straniera (potenziamento
di inglese e spagnolo)
Corsi di Musica: chitarra classica e
moderna, violino, batteria, tastiera, coro
Attività di approfondimento e recupero
delle discipline scolastiche
Servizio Studio a scuola: attività di
studio pomeridiano, individuale o per
gruppi, alla presenza degli insegnanti.
Il servizio è gratuito e senza vincoli di
frequenza.

ATTIVITÀ DIDATTICHE COMUNI
ai tre ordini della Scuola
Sviluppo di progetti a tema, anche di
valenza sociale
Interventi di educazione alla salute
Interventi
alla
salvaguardia
dell’ambiente
Partecipazione
a
percorsi/corsi
formativi organizzati sia da enti esterni
sia dalla scuola
Organizzazione di dibattiti, incontri
ed altre attività nell’ambito dell’arte, della
scienza, della solidarietà, …
Orientamento (per le classi conclusive)
Progetti in rete con altre scuole
Partecipazioni
a
manifestazioni
sportive, interne alla scuola o con altre
scuole della città
Partecipazione a concorsi promossi da
enti esterni
Visite guidate a musei e mostre
Visione e partecipazione a spettacoli,
eventi e manifestazioni culturali di
rilievo che la scuola riconosca utili per il
percorso educativo degli studenti
Uscite didattiche di un giorno, a
carattere culturale, artistico, scientifico,
naturalistico

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Momenti/Giornate di spiritualità,
nello spirito del Progetto Educativo
Cavanis, generalmente concomitanti con i
momenti forti dell’anno liturgico
Educazione alla multiculturalità
Solidarietà e missioni

