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CLASSICO
SCIENTIFICO

LINGUISTICO

IL LICEO CLASSICO BIOMEDICO
Il corso si rivolge a quegli studenti interessati a
intraprendere un percorso scolastico orientato
alla futura scelta delle facoltà universitarie ad
indirizzo medico-sanitario e biologico.
Rimangono salde le ore del curricolo del Liceo
Classico, cui si aggiungono ogni anno due ore
di insegnamento delle Scienze Naturali e di
Matematica e Fisica, distribuite nel seguente
modo:
• Primo biennio: incremento di un’ora di
Scienze Naturali e di un’ora di Matematica;
• Secondo biennio e quinto anno: incremento
di un’ora di Fisica e di Scienze Naturali.

LABORATORI E SPAZI
• Laboratorio di Lingue
• Laboratorio di Robotica
• Laboratorio di Informatica
• Laboratorio di Fisica
• Laboratorio di Chimica
• Laboratorio di Biologia
• Laboratorio musicale e coreutico
• Laboratorio teatrale
• Biblioteca e Auditorium
• Palestre, attrezzistica, campi

esterni e anello di atletica
• Aule con LIM, impianto audio e

uso di piattaforme digitali
• Giardini

PER
APPROFONDIRE,
SCANNERIZZA
QUI¹ Per il Liceo Linguistico

• Accoglienza per gli studenti delle classi prime
• Tutoring per gli studenti del primo biennio
• Sportello pomeridiano
• Sostegno, recupero e potenziamento per tutti

gli studenti nel corso di tutto l’anno
scolastico

• Corsi di recupero
• Progetto auxilium: studio pomeridiano
• OMNIA Blog a cura degli studenti
• Certificazioni linguistiche:

Inglese FCE/IELTS: livello B2 / C1
Francese DELF¹: livello B2
Spagnolo DELE¹: livello B2 / C1
Tedesco DEUTSCH ZERTIFIKAT¹: livello B1

• Stage all’estero per il Liceo Linguistico
• Viaggi d’istruzione
• Orientamento in uscita per gli studenti del

quarto e quinto anno
• Stage per fare esperienza del mondo del

lavoro
• Olimpiadi di italiano, matematica, fisica,

filosofia e Certamina di lingue classiche
• Educazione musicale e teatrale
• Partecipazione a spettacoli teatrali e

cinematografici
• Adesione DEBATE internazionale
• Scuola aperta al pomeriggio: attività di studio,

di recupero e di potenziamento
• Partecipazione al Gruppo Scala, in

collaborazione con il Teatro alla Scala di
Milano
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Ha sede a San Donato Milanese, il corso di
studi innesta sulla solida preparazione culturale
del liceo, fondata sulle discipline umanistiche,
l’apprendimento dei metodi conoscitivi propri
delle scienze matematiche, fisiche e naturali.
Consente di accedere con solide basi alle
facoltà universitarie o inserirsi nel mondo del
lavoro con un buon bagaglio culturale, adeguate
capacità organizzative e critiche.
L’orario per tutte le classi è attualmente
distribuito su sei giorni. CLIL al V anno.

Orario settimanale

* Con informatica nel primo biennio
** Biologia, chimica, scienze della terra

LICEOScientifico
Ha sede a San Donato Milanese; il cuore del
suo curriculum è costituito dalle discipline
umanistiche, senza trascurare i saperi e i metodi
matematici e scientifici e la lingua inglese .
Offre una solida preparazione, potenziata dalle
capacità di analisi e di elaborazione critica,
fondamentali per il proseguimento di qualsiasi
studio universitario e per l’inserimento nel
mondo del lavoro.
L’orario è distribuito su cique giorni per le classi
del biennio e su sei giorni per le classi del
triennio. CLIL al V anno.

LICEOClassicoLICEOClassico

Orario settimanale

*

*

*
*

* Materie potenziate solo per indirizzo biomedico

Ha sede a San Giuliano Milanese, è un indirizzo
liceale imperniato sullo studio delle lingue
straniere: inglese, spagnolo e francese o
tedesco.
Fornisce una conoscenza culturale e
metodologica solida e ben strutturata, associata
alla conoscenza delle lingue straniere, per
inserirsi in contesti multiculturali e
plurilinguistici.
L’orario per tutte le classi è attualmente
distribuito su sei giorni. CLIL al III, IV, V anno.

* Con informatica nel primo biennio
** Biologia, chimica, scienze della terra

LICEO LinguisticoLICEO Linguistico

Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana 4 4
Lingua e cultura latina 2 /
Lingua e cultura inglese* 4 3
Lingua e cultura spagnola* 3 4
Lingua** e cultura straniera* 3 4
Geografia e storia 3 /
Storia / 2
Filosofia / 2
Matematica*** 3 2
Fisica / 2
Scienze naturali 2 2
Storia dell'arte / 2
Scienze motorie e sportive 2 2
Religione/att. Alternativa 1 1

Monte ore totale 27 30
* Compresa 1 ora di conversazione in lingua
settimanale
** A scelta tra tedesco o francese
*** Con informatica nel primo biennio

Monte ore totale

(27+2*) (31+2*)


