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IL LICEO  
   “Vittorio Emanuele III” 

 

    Ti prepara ad un futuro di successo  
 

Il Liceo Classico – Scientifico e Linguistico  Statale 
“Vittorio Emanuele III” di Patti (ME) è un Istituto con 
una tradizione scolastica antica, ma aperta alle innova-
zioni, con una ricca e variegata  offerta formativa che 
risponde alle esigenze della società di oggi. 
E’ un solido punto di riferimento culturale per tutto il 
territorio ed ha formato generazioni di giovani. 
Nel corso degli anni tanti studenti hanno superato gli 
Esami di Stato con votazione massima e con la lode. 
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L’azione formativa del Liceo “Vittorio Emanuele III”  è 
proiettata verso un’esperienza educativa fondata sull’u-
nità e complementarietà dei saperi.  
La qualità della didattica, gli interventi didattici diversi-
ficati, la trasparenza delle valutazioni e l’equità dei com-
portamenti hanno consentito negli anni a tutti gli allievi 
di esprimere le proprie qualità intellettuali, etiche ed 
estetiche, raggiungendo personali livelli di eccellenza. 
L’80% degli studenti che decide di iscriversi ad  Univer-
sità, nazionali ed internazionali a numero chiuso, supera 
il test per l’ingresso nel settore socio-sanitario, scientifi-
co, giuridico - economico, umanistico e linguistico. 
L’impegno educativo è finalizzato alla formazione inte-
grale della personalità dello studente nel rispetto della 
dimensione fisica,  psicoaffettiva, intellettiva e relazio-
nale. 
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PERCHE’ SCEGLIERE IL LICEO  

Perché la formazione liceale permette  di 
orientarsi nelle scelte future con un baga-
glio di conoscenze, competenze, abilità 
facilmente trasferibili da un contesto 
all'altro. 

 

COMPETENZE CHIAVE: 
 

Imparare ad imparare 

 

Comunicare 

 

Collaborare e partecipare 

 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Risolvere problemi 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Progettare 
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A partire dall’a.s. 2020/21 come da 
indicazioni ministeriali, si effettuano 
in tutti e quattro gli indirizzi 33 ore 
annue di Educazione civica regolar-
mente valutati. 
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Indirizzi 
 

Il Liceo Classico e il Liceo Scientifico si  sono sempre 
posti tra le migliori scuole propedeutiche agli studi uni-
versitari specifici sia umanistici che giuridico - economi-
ci  e scientifici. Le discipline classiche garantiscono una 
formazione culturale completa e costituiscono il patri-
monio della cultura Italiana ed Europea  nel mondo.   
Le quinte classi dei due indirizzi in seguito alla riforma, 
affrontano una disciplina non linguistica in lingua Ingle-
se con modalità CLIL. 
Inoltre gli alunni frequentanti solo gli indirizzi classico-

scientifico hanno la possibilità di accedere alla fine del 
secondo anno alle scuole militari dell’Esercito, della 
Marina e dell’Aviazione. 
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Piano di studi del Liceo Classico   

Attività ed inse-
gnamenti obbliga-

tori per tutti gli 
studenti 

Ore settimanali (per anno di corso) 

Totale 
ore di 
lezione 

(nei 5 
anni) 

1º biennio 2º biennio 

 

5º 
anno 

 

1º
anno 

 

2º 
anno 

 

3º 
anno 

 

4º 
anno 

 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 660 

Lingua e cultura 
latina 

5 5 4 4 4 726 

Lingua e cultura 
greca 

4 4 3 3 3 561 

Lingua e cultura 
straniera 

3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3       198 

Storia     3 3 3 297 

Filosofia     3 3 3 297 

Matematica* 3 3 2 2 2 396 

Fisica     2 2 2 198 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 330 

Storia dell’arte     2 2 2 198 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 330 

Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 1 1 165 

Totale ore di lezione 
per settimana 

27 27 31 31 31   

 Totale ore annuali  891 891 1023 1023 1023   

Orario personalizza-
to dello studente: ¾ 

del monte ore  annua-
le di lezione . 

 

668 

Max 

223 

ore di 
assenza 

 

668 

Max 
223 

ore di 
assenza 

 

767 

Max  
255  

ore di 
assenza 

 

767 

Max  
255 ore 

di 
assenza 

 

767 

Max 255  
ore di 

assenza 

  

*Con informatica al primo biennio. 
  ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  
Nell’ultimo anno è previsto l’insegnamento in  lingua straniera di una 
disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli inse-
gnamenti obbligatori per tutti gli studenti. 
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Piano di studi del Liceo Scientifico 

Attività ed inse-
gnamenti obbligato-

ri per tutti gli stu-
denti 

Ore settimanali (per anno di corso) 

Totale 
ore di 
lezione 

(nei 5 
anni) 

1º bien-
nio 

2º biennio 

 

5º 
anno 

 

1º 
anno 

 

2º 
anno 

3º 
anno 

4º 
anno 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 660 

Lingua e cultura 
latina 

3 3 3 3 3 495 

Lingua e cultura 
straniera 

 

3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3    198 

Storia   2 2 2 198 

Filosofia   3 3 3 297 

Matematica* 5 5 4 4 4 726 

Fisica 
 

2 
2  3 3 3 429 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 429 

Disegno e Storia 
dell’arte 

 

 

2 
2  2 2 2 330 

Scienze motorie e 
sportive 

 

2 2 2 2 2 330 

Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 1 1 165 

Totale ore di lezione 
per settimana 

27  27 30 30 30   

 Totale  ore annuali  891 891 990 990 990   

Orario personalizzato 
dello studente: ¾ del 
monte ore  annuale di 
lezione  

  

   668 

   Max 

223 

ore di 
assenza 

668 

Max 
223 

ore di 
assenza 

743 
Max  
247  

ore di 
assenza 

743 
Max  
247 

 ore di 
assenza 

743 
Max  
247  

ore di 
assenza 

  

*Con informatica al primo biennio. 
  ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  
Nell’ultimo anno è previsto  l’insegnamento in  lingua straniera di una 
disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli inse-
gnamenti obbligatori per tutti gli studenti. 
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Il Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, che 
non prevede lo studio del  Latino ma inserisce l’Infor-
matica come mater ia cur r iculare, valorizza il settore 
scientifico-tecnologico e fornisce competenze avanzate 
con particolare riferimento alle Scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche, e alle  Scienze della Terra. 
Nell’ultimo anno di corso, gli allievi,  affrontano una di-
sciplina non linguistica in lingua Inglese con modalità 
CLIL. 
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  1° Biennio 2° Biennio 

5° 

Anno 

Totale ore 
di lezione 

(nei 5 
anni) 

   Atttività  e insegna-
menti obbligatori  

1°  
Anno 

2° 

 Anno 

3° 

 Anno 

4° 

Anno 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 660 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3       198 

Storia     2 2 2 198 

Filosofia     2 2 2 198 

Matematica 5 4 4 4 4 693 

Informatica 2 2 2 2 2 330 

Fisica 2 2 3 3 3 429 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 726 

Disegno e storia dell'arte  2 2  2 2 2 330 

Scienze motorie e sporti-
ve 

2 2 2 2 2 330 

Religione cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 165 

Totale ore  
settimanali  27 27 30 30 30  

Totale ore di lezione 
dell’anno  891 891 990 990 990  

Orario personalizzato 
dello studente: ¾ del 
monte ore  annuale di 
lezione . 

668 

Max 

 

  223 

ore  di  
assenza 

668  
Max  

 

223 

ore di 
assenza 

743 

Max 

 

247 

ore di 
assenza 

 

743 

Max 

 

247 

ore di 
assenza 

  

 

743 

Max 

 

247 

ore di 
assenza 

  

 

Piano di studi del Liceo Scientifico 

opzione  Scienze applicate 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  
Nell’ultimo anno è previsto l’insegnamento in  lingua straniera di una discipli-
na non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbli-
gatori per tutti gli studenti. 
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Il Liceo  Linguistico è indir izzato allo studio appro-
fondito  di tre  lingue straniere: Inglese, Francese, Spa-
gnolo o  Tedesco. Guida lo studente a “comprendere cri-
ticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e ci-
viltà diverse” e ad acquisire competenze oggi indispen-
sabili per le nuove professioni e per il mercato aziendale 
e turistico. Dal primo anno del secondo biennio (terzo 
anno) e a seguire per il quarto e il quinto anno gli allievi 
affrontano l’insegnamento di una disciplina non lingui-
stica compresa nell’area delle attività e degli insegna-
menti obbligatori per tutti gli studenti in lingua straniera 
secondo la modalità CLIL. 
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Piano di studi del Liceo Linguistico 

  1° Biennio 2° Biennio 

5° 

Anno 

Totale ore di 
lezione 

(nei 5 anni)    Attività  e insegna-
menti obbligatori  

1°  
Anno 

2° 

 Anno 

3° 

 Anno 

4° 

Anno 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 660 

Storia e Geografia 3 3    198 

Lingua latina 2 2       132 

Lingua e cultura stra-
niera: Inglese* 

 4 4  3 3 3 561 

Lingua e cultura stra-
niera: Francese* 

3 3 4 4 4 594 

Lingua e cultura stra-
niera: Spagnolo* 

3 3 4 4 4 594 

Storia   2 2 2 198 

Filosofia   2 2 2 198 

Matematica** 3 3 2 2 2 396 

Fisica    2 2 2 198 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 330 

Storia dell’arte   2 2 2 198 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 330 

Religione  cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 1 1 165 

Totale ore  
settimanali  27 27 30 30 30  

Totale ore di lezione 
dell’anno  891 891 990 990 990  

Orario personalizzato 
dello studente: ¾ del 
monte ore  annuale di 
lezione . 

668 

Max 

  223 

ore  di  
assenza 

668  
Max  
223 

ore di 
assenza 

743 

Max 

247 

ore di 
assenza 

 

743 

Max 

247 

ore di 
assenza 

  

 

743 

Max 

247 

ore di as-
senza 

  

 

  

  * 1 ora con conversatore in lingua madre.  
**   Con informatica al primo biennio. 
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  
Dal primo anno del secondo biennio è previsto  l’insegnamento in lingua stra-
niera di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. 
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 Lo studio liceale prepara alle professioni del futuro 

 

La preparazione linguistico - filosofico - scientifica dei  
Licei  educa alla logica, all’argomentazione, allo spirito 
critico, al metodo scientifico ed alla creatività.  
Lo studio liceale fornisce una solida preparazione di  
base per una proficua frequenza in ogni tipo di facoltà 
universitaria. 
Garantisce il successo in tutte le professioni ed è spen- 

dibile in tutti gli ambiti professionali, in qualsiasi facoltà 
universitaria e nel mercato del lavoro, sia a livello na- 

zionale che internazionale. 
L’efficace metodo di studio e l’ottima preparazione ac-
quisiti, nel corso degli anni, consentiranno di affrontare        
adeguatamente i test di selezione per le tutte le facoltà a 
numero chiuso e il superamento dei  concorsi nell’Eser-
cito, nella Finanza,  nella Marina, nell’Arma dei Carabi-
nieri, nell’Aeronautica militare e nella Pubblica  Am-
ministrazione. La maggior parte dei diplomati liceali 
raggiunge risultati eccellenti. 
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Una divisione dell’anno 

 funzionale all’apprendimento 

 

L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: I periodo 
(settembre  -  dicembre) e II  periodo (dicembre  -  giu-
gno). Alla fine del primo periodo vengono effettuati gli 
scrutini e consegnato agli alunni il documento di valuta-
zione. A metà del II periodo la famiglia viene informata, 
tramite una scheda informativa e un incontro scuola-

famiglia, dell’andamento didattico - disciplinare del pro-
prio/a figlio/a. A conclusione del II periodo vengono ef-
fettuati gli scrutini finali. 
Ai genitori è assicurata un’informazione costante e tra-
sparente  nell’ora settimanale di ricevimento dei docenti, 
negli incontri scuola-famiglia, con l’accesso quotidiano 
al registro elettronico e al sito web dell’Istituto che co-
munica in tempo reale ogni iniziativa. 

 

Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni si svolge su cinque giorni dal lune-
dì al venerdì  secondo la seguente scansione oraria: 

    Biennio Classico - Scientifico - Linguistico 

 8:00 - 13:00 per quattro giorni la settimana 

 8:00 - 12:30 un giorno alla settimana 

        Triennio Scientifico - Linguistico 

 8:00- 13:20 per cinque giorni la settimana 

Triennio Classico 

 8:00 - 13:20 per quattro giorni la settimana 

 8:00 - 14:15 un giorno alla settimana 
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QUADRO ORARIO     

BIENNIO 

Sezione classica, scientifica, scientifica opzione scienze                          
applicate e linguistica 

 

 

QUATTRO VOLTE A SETTIMANA 

ORA     

1 8,00 8,50 

2 8,50 9,45 

3 9,45 10,35 

RICREAZIONE 10,35 10,45 

4 10,45 11,35 

MODULO 11,35 13,00 

Nei giorni del modulo la V e VI ora sono unificate in un modulo orario 
della durata di 90 minuti dalle ore  11,35 alle ore 13,00. 

 

 

 

UNA  VOLTA A SETTIMANA 

ORA     

1 8,00 8,50 

2 8,50 9,45 

3 9,45 10,35 

RICREAZIONE 10,35 10,45 

4 10,45 11,35 

5 11,35 12,30 
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QUADRO ORARIO      

TRIENNIO 

 Sezione scientifica, scientifica opzione scienze                                
applicate e linguistica 

ORA     

1 8,00 8,50 

2 8,50 9,45 

3 9,45 10,35 

RICREAZIONE 10,35 10,45 

4 10,45 11,35 

5 11,35 12,30 

6 12,30 13,20 

QUADRO ORARIO   -   TRIENNIO Classico (31 ORE) 

ORA     

1 8,00 8,50 

2 8,50 9,45 

3 9,45 10,35 

RICREAZIONE 10,35 10,45 

4 10,45 11,35 

5 11,35 12,30 

6 12,30 13,20 

7  
(Una volta a settimana) 

13,20 14,15 

 

Sarà effettuato opportuno piano per il recupero della riduzione del-
le ore, che può includere: anticipo dell’inizio dell’anno scolastico, 
attività di sabato mattina e/o attività aggiuntiva di pomeriggio. 
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La valutazione autentica 

              per la promozione integrale  della persona  
La valutazione  informa  sui processi di insegnamento-

apprendimento, sui risultati scolastici  degli alunni e 
svolge, inoltre, un’importante funzione di formazione e 
di orientamento. 
Le verifiche sono scritte, 
orali, grafiche, pratiche e 
laboratoriali.  
Dall’anno scolastico 2013-

2014 è attivo il registro 
elettronico che consente 
alle famiglie e agli studenti di poter visualizzare i voti,  
le attività previste per la classe, il profitto nelle singole 
discipline, le assenze e i ritardi.  
 

 Libri gratuiti in comodato d’uso per i neo-iscritti 
Tra le iniziative di sostegno per garantire il diritto allo 
studio e supportare le famiglie meno abbienti nell’avvio 
degli studi liceali dei loro figli, l’istituto garantirà i libri 

di testo in comodato 
d’uso gratuito. A sup-
porto del libro di testo 
cartaceo sono disponi-
bili materiali predispo-
sti dai professori. 
 

 

 



23 

 

I Dipartimenti  Disciplinari per migliorare la didattica 

 

Il Collegio dei docenti è organizzato in  Dipartimenti Di-
sciplinari che  predispongono  i curricula delle discipli-
ne, le tipologie di prove per ciascuna materia e le tabelle 
di correzione per ciascun tipo di verifica, nonché  la gri-
glia di valutazione del comportamento.  
Tutto il materiale prodotto dai Dipartimenti, dopo l’ap-
provazione del Collegio, viene pubblicato sul sito web 
della scuola e all’Albo dell’Istituto.  

Dipartimento di Lettere 
Dipartimento di Lingue Straniere 
Dipartimento di Scienze Sociali 
Dipartimento di Matematica e Scienze 
Dipartimento per il sostegno 



24 

 

L’uso delle LIM in tutte le classi e dei laboratori di infor-
matica, di lingue, di scienze, di chimica  e di fisica favor-
iscono l’ apprendimento efficace e significativo in tutte le 
discipline. 

 laboratorio informatico 

Le LIM nelle aule 
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

 

 Guida all’acquisizione di un metodo di studio: attività dedicate so-
prattutto alle classi prime, nell’ambito del progetto  Accoglienza. 

 Pausa didattica: eventuale revisione di moduli didattici e par ti di 
programma, in orario curricolare. 

 Corsi di recupero extracurricolari: a conclusione del primo periodo e 
alla fine degli scrutini finali, nel periodo compreso tra la fine di giugno 
e le prime settimane di luglio.  

 Interventi didattici educativi integrativi: in tutto il per iodo dell’anno 
scolastico per superare eventuali lacune, per potenziare ed approfondire 
contenuti disciplinari. 

 Sportello didattico: per  r ichiedere un pronto intervento di chiar i-
mento nelle  varie discipline. 

 Peer-tutoring: per un sostegno, organizzato dagli insegnanti   all'inter-
no della classe, da parte di un gruppo di coetanei di diverso livello di 
competenze. 

 Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare: per poter assicurare a 
studenti che per motivi di salute siano costretti ad assentarsi per un lun-
go periodo dalla scuola di poter fruire delle lezioni e interagire con i 
compagni e la classe, grazie alla webcam e all’utilizzo di piattaforme di 
E-LEARNING. 

 Attività di potenziamento in orario curriculare nelle seguenti disci-
pline: Italiano, Latino, Matematica, Fisica, 
Storia, Filosofia, Disegno e Storia dell’arte, 
Inglese e Sostegno.  
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Il Liceo “Vittorio Emanuele III” realizza un'ampia 
gamma di attività  extracurriculari, tramite  pro-
getti finanziati dalla scuola e dal Fondo Sociale 
Europeo. 
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Progetto Lettura  
 

La lettura di testi classici o contemporanei è un’attività libe-
ramente scelta dai ragazzi che stimola alla riflessione su se 
stessi, sugli altri, sulle problematiche più attuali. Da qualche 
anno è realizzato in rete con  Istituti Comprensivi del territo-
rio e si avvale della  preziosa  collaborazione di  soggetti 
esterni; esso promuove, dunque, la cultura del leggere in un 
contesto di continuità tra ordini di scuola. 
Tramite la lettura, fra l’altro, i giovani conoscono e analizza-
no  problemi significativi della nostra società  e, mediante gli 
incontri  con gli autori, promuovono riflessioni, confronti 
culturali  e dibattiti, sensibilizzando e coinvolgendo Comuni, 
Associazioni, Club culturali e sociali. 

Un momento dell’incontro con la scrittrice   
Simona Lo Iacono 
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Presentazione del libro di poe-
sie di Francesco Saporito 

Incontro con la scrittrice Carla Maria Russo 

A.S. 2017/2018 

 

 

Incontro con la  
scrittrice Antonella 

Prenner 

A.S. 2018/2019         
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Progetto Lauree Scientifiche  
 

In collaborazione con i Dipartimenti  di Chimica, Fisica, 
Matematica della Facoltà di Scienze dell’Università di 
Messina, l’iniziativa risponde agli obiettivi di diffondere 
la cultura scientifica, sviluppare percorsi didattici inno-
vativi per i moduli di  chimica, fisica e  matematica e di 
sviluppare la pratica laboratoriale applicata alle scienze. 
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Centro Sperimentale Scientifico 

 “La Scienza in Gioco” 

In rete con gli allievi di alcuni Istituti Comprensivi del 
territorio,  il  progetto  suscita la curiosità e la motiva-
zione al sapere scientifico, qualificando lo studio delle 
Scienze Fisiche, Chimiche e Naturali attraverso la speri-
mentazione di exhibit. 

Gli allievi in laboratorio per sperimentare le leggi chimiche e fisiche 
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Attività di Volontariato  

 

 

Per sensibilizzare i giovani ai problemi sociali e diffon-
dere la cultura della solidarietà, i nostri studenti, attra-
verso varie e numerose attività, hanno consolidato la 
cooperazione fra scuola e territorio rivelandosi soggetti 
attivi  ed attenti ai bisogni dei più deboli. 
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Progetto Laboratorio Teatrale  
 

 Il laboratorio teatrale mira a promuovere un’attività che, 
integrando il modello curriculare, solleciti l’intelligenza 
critica e coniughi il momento cognitivo con quello emo-
tivo, sviluppando la creatività, l’espressività, la fantasia 
e la cultura dei partecipanti. 
Obiettivi: 
 conoscere e utilizzare le forme del linguaggio non ver-

bale; 
 saper stabilire una connessione tra saperi disciplinari e 

opera teatrale; 
 sviluppare le capacità di utilizzare diversi mezzi espres-

sivi (parola, gesto, canto, ballo) nella creazione dello 
spettacolo.   
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Progetto Tindari TeatroGiovani  
“Rosario Parasiliti” 

 

“Tindari TeatroGiovani” è una rassegna teatrale aperta a 
tutte le scuole secondarie di 1° e 2° grado d’Italia che il 
nostro Istituto organizza presso il cineteatro comunale 
“Beniamino Joppolo” di Patti nel mese di maggio e si 
conclude con la rappresentazione dei lavori premiati 
nell’antico e prestigioso teatro greco di Tindari. 
La manifestazione è organizzata in collaborazione con il 
Comune di Patti, il Parco Archeologico di Tindari e la 
Regione Siciliana — Assessorato del Turismo, Sport e 
Spettacolo. 
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Progetto “Musica in canto”  
 

Il progetto sviluppa nei ragazzi la conoscenza degli stru-
menti musicali e l’interesse per la musica. Gli alunni, 
guidati da esperti interni ed esterni, partecipano alle atti-
vità attraverso la formazione  di complessi musicali  e 
col  canto solista o corale.  Gli studenti colgono  l’uni-
versalità del messaggio musicale, diventano protagonisti 
creativi e gioiosi, scrivono testi, inventano brani e, nei 
laboratori itineranti nel territorio, realizzano diversi con-
certi e partecipano con entusiasmo a numerose rassegne 
musicali. 
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Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (PCTO) 

(già attività di alternanza scuola-lavoro) 
 

 

Sono attività educative di varia natura, finalizzate all’o-
rientamento degli studenti per consentire loro di cono-
scere le proprie attitudini, le proprie qualità e  i propri 
bisogni, conoscere il mercato del lavoro e sperimentare 
diversi ambiti lavorativi al fine di costruire un personale 
progetto di vita. 
I percorsi PCTO hanno la durata di complessive 90 ore 
nel triennio finale e sono obbligatori a partire dal terzo 
anno di corso. 
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Un Istituto aperto alle altre culture 
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Progetto intercultura: alunni stranieri  per soggiorno di studi  
presso il  nostro Liceo 
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Le nostre certificazioni per l’utenza  
interna ed esterna 

Unico centro in Provincia 

Linguistiche 

Informatiche 
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    Acquisire una padronanza della lingua inglese di livello B1   
         del Quadro Europeo di riferimento. 
 Sostenere l’esame  Preliminary English (PET) del Certifi-

cate English del Cambridge. 

    Acquisire una padronanza della lingua inglese di livello  
         B2 del Quadro Europeo di riferimento. 
 Sostenere l’esame  First  Certificate English del Cam-

bridge. 
        

Certificazioni in Lingua Inglese  
Cambridge livello B1 e B2 
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Certificazioni in Lingua Francese  
DELF A2, B1, B2 

 

 Consolidamento e ampliamento delle competenze linguistiche. 
 Integrazione dei vari registri comunicativi. 
 Sviluppo della funzione espressiva. 
 Acquisizione della  padronanza della 

      lingua francese di livello A2, B1, B2 del 
     Quadro Europeo di Riferimento per le 

     Lingue. 
 Sostenere l’esame DELF A2, B1, B2 

 

 

 

 

 

Certificazioni in Lingua Spagnola   
 DELE A2, B1, B2 

 

 Preparare gli alunni alle prove d’esame DELE 2 scritte (com 

      prensión de lectura, expresión escrita, gramática y vocabulario)  
      e orali (comprensión auditiva y expresión oral) rafforzando e  
      potenziando le quattro abilità linguistiche. 
 Miglioramento generale della competenza linguistica. 
 



43 

 

 

Stage linguistici all’estero 

Inglese, Francese e Spagnolo 
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Potenziamento delle lingue moderne 

per il liceo linguistico e non solo 
 

 Consolidamento e ampliamento delle competenze lin- 

     guistiche. 
 Integrazione dei vari registri comunicativi. 
 Introduzione di corsi di Cinese, Russo, Arabo, ecc. per 

il conseguimento di 
certificazioni di li-
vello iniziale/
intermedio. 
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Corso base di Greco moderno  
per il liceo classico  

 

 Consolidamento e ampliamento delle competenze 

     linguistiche. 
 Integrazione dello studio del Greco classico con mo- 

     duli di Greco moderno al fine di acquisire eventuale 

     certificazione di livello A1/A2. 
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       Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica 

 

 Conoscere i meccanismi ed i principi della democrazia, 
acquisire i valori della legalità, della  solidarietà e della 
cittadinanza responsabile, attraverso un puntuale riferi-
mento alle norme ed ai principi dell’ordinamento giuridi-
co e della cultura giuridica europea; 

 Comprendere che la libertà, l’uguaglianza e la democrazia 
sono conquiste storiche la cui salvaguardia e la piena rea-
lizzazione non sono scontate, ma esigono l’impegno e la 
responsabilità di  ciascuno e di ogni generazione; 

 Analisi e commento dei principi fondamentali della Costi-
tuzione italiana; 

 Conoscere l’organizzazione dello Stato italiano, le Istitu-
zioni, le modalità della loro elezione; 

 Comprendere le dinamiche delle scelte economiche indi-
viduali e collettive ed i processi di globalizzazione, attra-
verso lo studio dell’economia e delle sue leggi, è fonda-
mentale per la comprensione approfondita della realtà. 
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 Portare a maturazione le capacità percettivo-visive, logi-
che, espressive, creative e critiche, della sensibilità estetica 
e della capacità di confrontarsi con gli altri e mettersi in 
discussione. 

 Sviluppare l’attitudine a integrare lo studio delle opere 
d’arte con la produzione di elaborati grafici e pittorici. 

 Riuscire a cogliere nessi causali, analogie, continuità e di-
scontinuità tra i  fenomeni storico-artistici, individuando 
legami con gli altri ambiti disciplinari.   

 Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, 
forma, spazio, piani, movimento, sequenze…) presenti 
nell’opera d’arte, e individuarne i significati simbolici, 
espressivi e comunicativi. 
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Una  costante simbiosi con il territorio 
   

Il Liceo “Vittorio Emanuele III” organizza incontri, con-
vegni, seminari con esperti esterni, autori, docenti uni-
versitari, testimonial del mercato del lavoro, che offrono 
importanti occasioni di arricchimento culturale e didatti-
co. I nostri studenti  partecipano a conferenze di orienta-
mento, dibattiti culturali che stimolano riflessioni e con-
fronti su tematiche classiche e contemporanee. 

 

Incontro con la Guardia di Finanza 
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Incontro Missionario 

E poi incontri ... 
Sicurezza  
Stradale 

Etc... 
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Orientamento in uscita 

 

Il Liceo “Vittorio Emanuele III”, soprattutto per gli studenti  che 
frequentano il quarto e il quinto anno di studi, organizza una serie 
di iniziative che possano aiutare a riflettere sulle proprie inclina-
zioni e capacità. I giovani possono  informarsi sulle possibilità 
offerte dal mondo del lavoro e sui percorsi da seguire a livello 

universitario, pro-
fessionale e  
lavorativo.  
Le attività proposte 
sono organizzate in 
collaborazione con 
l’Università  di 
Messina, Associa-
zioni di categoria, 
centri di formazio-

ne, professionisti dei di-
versi settori ed ex allievi. 
In tale ottica si organizza-
no  visite  ad Orienta Si-
cilia, e “La giornata  
dell’orientamento”  nella 
quale gli studenti incon-
trano e si confrontano col 
mondo universitario, 
aziendale, imprenditoriale e produttivo. 
La capacità di scelta degli allievi viene potenziata anche con pro-
getti PON-FSE che  avvicinano gli studenti ai test universitari, 
con particolare attenzione all’area scientifica e a quella linguisti-
ca. 
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ORIENTA 

SICILIA 

A PALERMO 

...dopo il liceo cosa fare 
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ORIENTARSI A SCUOLA... 
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Orientamento in entrata 

 

Il Liceo “Vittorio Emanuele III” promuove, nell’ambito 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per gli alun-
ni che frequentano le terze classi delle scuole secondarie 
di primo grado e ai genitori degli stessi, degli incontri 
per le presentazioni delle varie attività.  

 



55 

 

Open day... 

              per conoscere da vicino la nostra scuola 

 Corsi di avvio allo studio di nuove discipline o 
per consolidamento di altre 

Il Liceo “Vittorio Emanuele III” per favorire l’inseri-
mento dei nuovi iscritti alle classi prime e promuovere  
il loro successo formativo organizza durante l’anno sco-
lastico attività di preparazione allo studio di nuove disci-
pline: Latino e Greco per gli iscritti al Liceo classico, 
Spagnolo e Inglese per gli iscritti al Liceo Linguistico, 
Matematica e Latino per gli iscritti al Liceo Scientifico, 
Matematica e Informatica per gli iscritti al Liceo Scienti-
fico — opzione scienze applicate.  
 

Per l’anno scolastico 2020/21, visto il perdurare della 
pandemia da Covid-19,  i laboratori si effettueranno 
tutti nella sede centrale di Via Trieste  con orari e da-
te che saranno rese note  entro la prima decade del 
mese di marzo. 
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Caffè Filosofico 

E’ un appuntamento culturale annuale  che invita al 
confronto dialettico coinvolgendo il territorio, fa-
cendo riflettere sui grandi temi della filosofia  con 
la prestigiosa collaborazione della Società Filosofica 
Italiana.  
Gli allievi partecipano alle Olimpiadi di Filosofia  a  
livello regionale, nazionale ed internazionale. 
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Progetto 

“Memorabilia”  
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Progetto Centro Sportivo 

Premio Antonella Minniti-Ajello 



59 

 

Premio 

Ricordando Rossella  

Premio 

Lighea - Fondazione Villa Piccolo 
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PREMIAZIONI CONCORSO 

“LEGALITA’ E LIBERTA’  
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STUDENTESSE VINCI-
TRICI 

DI CERTAMEN E CON-
CORSI DI POESIE 

CAMPIONATI INTERNAZIO-
NALI DEI GIOCHI MATEMA-

TICI DELLA BOCCONI  
PROGETTO PEG 
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Iniziative dell’Istituto oltre alle attività/progetti che si 
svolgono in orario curriculare ed extracurriculari 

 Accoglienza e Continuità  
 Una finestra sul mondo  
 Educazione ambientale  
 Viaggi d’Istruzione, visite guidate, stages linguistici   
          all’estero 

 Educazione alla salute 

 Gare disciplinari scientifiche e Certamen 

 PEG – Parlamento Europeo Giovani  
 Teatro in lingua 

 Attività di potenziamento 

 Ampliamento linguistico (cinese, arabo, russo, greco moder-
no…)  

 PON-FSE 

Incontro di Educazione alla salute  
Progetto Martina 
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Attività  
 

Il Liceo effettua una serie di attività culturali che affiancano i 
progetti ed arricchiscono ulteriormente il Piano Triennale dell’of-
ferta formativa: 
 Incontri, Seminari e Convegni su tematiche sociali, culturali  

ed  economiche 

 Protocolli d’Intesa con  Comuni, con altri Istituti scolastici, con  
i Clubs Rotary e Lions,  con la Caritas, con l’Anffas, Kolbe e 
con  l’Associazione Intercultura, ecc. 

  Attività e manifestazioni di commemorazioni storiche 

 Visite all’Osservatorio astrofisico di Catania e planetari del 
territorio 

 Pasqua dello Studente 

 Partecipazione  a  gare disciplinari, Giochi matematici, Olim-
piadi della cultura e del talento, etc ... 

 Partecipazione a rassegne, concorsi e manifestazioni teatrali e 
musicali 

 Giornata dell’arte 

  Etc. 
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Progetti PON-FSE   
AA.SS. 2018/19 2019/2020 

COOFINANZIATI DAI FONDI  
STRUTTURALI EUROPEI   

Avviso / Autoriz-
zazione / Settore 

  

Codice 

 Titolo  
MODULI 

 AOODGEFID/2669 - 
03/03/2017 

AOODGEFID/28252 
- 30/10/2018 

Cittadinanza digitale 

  

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1206 

DIGITO ERGO SUM 

  

1.  LA MIA APP 
- primo biennio 

2. LA NOSTRA 
STORIA 3.0 

3. LA MIA APP - 
secondo biennio e 
ultima classe 

AOODGEFID/2775- 
08/03/2017 

AOODGEFID/25003- 
17/07/2019 

Educazione all’im-
prenditorialità 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-54 

PROGETTO PER IL MIO 
FUTURO 

1. Il futuro nelle  
    nostre mani 
2.Scuol@impresa 

3. Invent@ndo 

AOODGEFID/11978- 
15/06/2020 

AOODGEFID/21962-

17/07/2020 

Allestimento di cen-
tri scolastici digitali 

10.8.64-FESRPON-SI-2020-

685 

UNA SCUOLA PER TUTTI 

Una scuola per 
tutti 

AOODGEFID/19146- 
06/07/2020 

AOODGEFID/27768-

02/09/2020 

Supporti, libri e kit 
didattici 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-79 

 LIBRI A PORTATA DI 
CLICK 

Libri a portata di 
click 
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Alcuni  tra i successi del  Liceo 

“Vittorio  Emanuele III” 

 
  

 Il nostro Liceo ha ricevuto il Premio “Eccellenze del Territorio”. 
 Premi in concorsi culturali, di  poesia, nei giochi matematici. 
 Nel progetto “Il Quotidiano in Classe” abbiamo ottenuto ricono-

scimenti ed  abbonamenti a testate nazionali. 
 Nella selezione nazionale, siamo stati scelti per partecipare alle 

giornate dell’Orientamento a Pisa. 
 Le  squadre del nostro Liceo Socrates, Einstein e  Shakespeare  

si sono qualificate tra le prime 30, a livello nazionale, nelle 
Olimpiadi della Cultura e del Talento.  

 Qualificazione al VI posto nazionale ai “Giochi del Mediterra-
neo” e nei  Giochi Matematici della Bocconi.   

 La squadra del nostro Liceo ha partecipato, nell’anno scolastico 
2013/14, alla selezione nazionale di Volterra per il Parlamento 
Europeo Giovani. 

 Anno scolastico 2014/15, 2017/18 partecipazione alunni del Li-
ceo al progetto PEG. 

 Anno scolastico 2013/14 la squadra di calcio a cinque è arrivata 
seconda in Italia rappresentando la Sicilia ai campionati nazio-
nali studenteschi. 

 Anno scolastico 2015/16, 2016/17 primi nei campionati studen-
teschi di pallavolo maschile e femminile. 

 Anno scolastico 2017/18 primi nei campionati provinciali CUS 
di pallavolo maschile e secondi in quello di pallavolo femminile. 

 Pluripremiati come solisti di canto e di strumento e come forma-
zione corale al Concorso Nazionale “Percacciolo di Mirto”. 

 Anno scolastico 2017/18 selezionata alunna tra i vincitori della 
Gara regionale Olimpiadi di Lingua e Civiltà classiche 2018 e 
partecipazione alla settima edizione delle Olimpiadi Nazionali 
delle Lingue e Civiltà classiche Pavia 2018. 

 Anno scolastico 2015/16 alunni del Liceo si sono classificati tra 
i primi nel certamen nazionale matematico fisico”Fabiana d’Ar-
pa”. 

 Anno scolastico 2019/2020 alunna della IV B cl. si classifica al 
primo posto della sezione studenti nel concorso di poesia 
“Premio Lighea” - Fondazione Piccolo di Capo d’Orlando 

 Ogni anno da due a quattro ragazzi si sono qualificati alle finali 
dei Giochi internazionali della Bocconi. 
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LICEO CLASSICO 

 Acquisizione  certificazioni linguistiche 

A2— B1 – B2 – C1 

 

Alcuni sbocchi professioni possibili 
Medico  e chirurgo 

Architetto 

Avvocato, Giudice, Magistrato, Notaio 

Giornalista 

Archeologo 

Geologo 

Psicologo 

Logopedista 

Archivista 

Ingegnere 

Professore in Lettere classiche o moderne 

Professore di qualsiasi altra disciplina di studio 
(umanistica o scientifica) 

Docente di scuola dell’infanzia e primaria (scienze 
della formazione)  

Esperto nella gestione delle risorse umane 

Esperto in comunicazione e pubbliche relazioni 
Esperto in tutela e gestione dei beni culturali 
Esperto di Editing, Design o altre arti visive 

Qualunque altra facoltà universitaria  
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LICEO SCIENTIFICO 

 Acquisizione certificazioni linguistiche 

A2— B1 – B2 – C1 

 

Alcuni sbocchi professioni possibili 
Medico  e chirurgo 

Architetto 

Ingegnere civile, meccanico, gestionale, energetico, 
biomedico, delle telecomunicazioni, dei materiali, 

dell’elettronica,  dell’informatica e dell’Aereonautica, 
dei trasporti e dell’ambiente 

Biologo, Chimico, Fisico, Matematico 

Astronomo 

Farmacista 

Perito ambientale 

Professore di qualsiasi altra disciplina di studio 
(umanistica o scientifica) 

Professioni dell’area socio-sanitaria 

 Economia e Marketing 

Scienze bancarie, economiche e statistiche 

Esperto di Editing, Design o altre arti visive 

Disciplina Arti, Musica e Spettacolo 

Docente di scuola dell’infanzia e primaria (scienze 
della formazione)  

Qualunque altra facoltà universitaria  
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LICEO SCIENTIFICO 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Acquisizione  certificazioni linguistiche 

A2— B1 – B2 – C1 

 

Alcuni sbocchi professioni possibili 
 

Tutti quelli già indicati per l’indirizzo scientifico 

 

 

 Possibili ambiti lavorativi 
Esperto informatico 

Tecnico delle telecomunicazioni 
 Operatore biotecnologico 

Settore organizzativo 

Settore informatico 

Settore logistico 

Aziende produttrici di beni  strumentali 
 Imprese che utilizzano nuove tecnologie, sia nel set-

tore pubblico che in quello privato 

Imprese specializzate nella fornitura dei servizi 
Imprese industriali nella gestione dei servizi dei  
linguaggi specifici di progettazione informatica 
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LICEO LINGUISTICO 

  
Acquisizione certificazioni linguistiche 

A2— B1 – B2 – C1 
 

Alcuni sbocchi professioni possibili 
  Mediatore linguistico 

  Interprete e traduttore 

 Ambasciatore 

 Diplomatico 

Hostess e Steward 

Pilota dell’aeronautica 

Giornalista 

Psicologo 

Logopedista 

Professore in Lingua e Letteratura straniera  
Professore di qualsiasi altra disciplina di studio 

(umanistica o scientifica) 
Docente di scuola dell’infanzia e primaria (scienze 

della formazione)  
Esperto nella gestione delle risorse umane 

Esperto in comunicazione e pubbliche relazioni 
Esperto di Editing, Design o altre arti visive 

Qualunque altra facoltà universitaria  
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Visite guidate 
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Istruirsi viaggiando... 
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Istruirsi viaggiando... 
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150° Anniversario regio Ginnasio 

Benedizione della lapide a ricordo del 150° Anniversario 
fondazione del Regio Ginnasio  -  6 giugno 2015 
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Inaugurazione nuova sede  
Liceo Scientifico, Linguistico  e Scienze applicate 
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Alla scoperta della storia ... 
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Preorientamento in uscita per le classi 
quarte di tutti gli indirizzi 
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LA NOTTE DEI LICEI  
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Festeggiando un anno insieme…   
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Una Dirigente e un gruppo di docenti accoglienti, 
sorridenti, preparati, altamente professionali che ti 
aiuteranno con amore e passione a costruire il tuo 

futuro! 
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   Informazioni utili  
 

Sito web: www.liceopatti.it 
                       
                       
Pagina facebook:  liceovittor ioemanueleIII  
Patti   
 

 

E-mail: mepc060006@istruzione.it  
 

Indirizzo e telefono dei plessi 
 

Dirigenza: 0941 240461 

 

Liceo Classico - Via Trieste.n. 43  tel. e fax. 0941 21409 

 

Liceo Scientifico/Scientifico opzione scienze applicate 

Linguistico 

Via Padre Pio C/da Acquafico - tel.0941 367716 

 

Il Dirigente scolastico riceve dal lunedì al giovedì  dalle ore 
11:00 alle ore 12:00 previo appuntamento. 
 

Orari di apertura uffici di segreteria  

Alunni 
Dalle 7.45 alle ore 8,00 

Durante la ricreazione  
Al termine delle lezioni giornaliere fin alle 13,30 

Docenti  
Tutti i giorni dalle 11.00 alle 13,00 

Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17,00 

Utenza esterna  
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 13,00 

Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17,00 
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Ti aspettano gli eccellenti risultati dei  
nostri alunni nel mondo dell’università e 

delle professioni 

156 ANNI DI REGIO GINNASIO 

85  ANNI DI LICEO CLASSICO 

59  ANNI DI LICEO SCIENTIFICO 

9   ANNI DI LICEO LINGUISTICO 
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Cosa fanno i nostri studenti a distanza di 5 anni 
VA Liceo Scientifico 2013/14 

Sar. B Studia Scienze biologiche e lavora 

Mar. B Lavora 

Rob. C Laureanda in  Giurisprudenza 

Mir. C Laureando Magistrale in Economia 

Nic. C Lavora 

Lud. D Laureanda in  Medicina 

Sal. F Lavora 

Mar. G Laureanda Magistrale In Lingue 

Nic. G Laureando in Diritto del lavoro 

Mau. M Laureanda Magistrale In Lingue 

Amb. N Laureata in Ostetricia 

Val. P Laureanda in Giurisprudenza 

Ant. S Laureando in Economia 

Ste. S Laureanda in Giurisprudenza 

Ant. S Laureando in Scienze motorie 

Dar.S Laureando Magistrale in Ingegneria del territorio 

Fed. S Laureanda Magistrale in Matematica 

Giu.T Lavora 

Gab.T Laureato Magistrale in Ingegneria energetica e nucleare 

VA Liceo classico 2013/14 

And. C Laureando in Archeologia 

Sam. C Lavora 

Ann. C 5° anno di Medicina 

Ros. D Laureata in Professioni sanitarie 

Mar.G 5° anno Medicina 

Giu. L Laureata in Architettura 

Cec. L Laurea triennale Scienze del servizio sociale 

Giu. M Laureanda in Giurisprudenza 

Ale. M Laurea triennale in Ingegneria meccanica 

Gia. P Laureata in Scienze della comunicazione 

Ser. P Laureata in lettere indirizzo Giornalismo 

Rac. P Laureata in Scienze della Comunicazione 

Ant. S Laureando Lettere moderne 

Jas. S Lavora 

Giu. T Laureata in Scienze motorie 
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Cosa fanno i nostri studenti a distanza di 3 anni 
VA Liceo Scientifico 2015/16 

Fra. A Laureata Triennale Ing. Biomedica 

Fra. A Lavora in Guardia costiera 

Mar. C Lavora 

Wil. C Laureando in Scienze motorie 

Ste. C Laureata triennale in Infermieristica pediatrica 

Yle. C Laureata triennale in  Infermieristica  
Fer. C Studia e prova concorsi 
Cam. D Laureanda in Lettere 

Noe. F Lavora 

Sim. F Studia  al DAMS 

Mar. F Lavora in Finanza 

Fran. L Laureata triennale in  Infermieristica 

Ros. L Diploma di Danza 

Dan. L Laureata in Infermieristica 

Mar. M Laurea triennale in Ingegneria energetica 

Gab. M Laurea triennale in  Ingegneria energetica 

And. O Laureando in Economia 

Cal. P Lavora 

Sab. P 6° anno di  Medicina 

Mat. P Laurea triennale in  Scienze Biologiche 

Virg. S Laureanda in Scienze della Formazione 

Dav. S Laureando in Ing. Elettronica 

Ant. S Studia e prova concorsi 
Ema. S Laurea triennale in Ing. Aerospaziale 

Car. S Laureando in Agraria 

Dar. T Laurea Conservatorio - prof. Di Musica 
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Cosa fanno i nostri studenti a distanza di 3 anni 
V   B    Liceo Classico 2015/16 

Car. A Giurisprudenza  
Cat, A Giurisprudenza  
Pie. B Laurea triennale Economia 

Sar. C Infermieristica  
Ros. F Medicina  
Ant. G Medicina  
Chi. L Chimica  
Per. M Medicina 

Sal. M Economia  
Mar. N Giurisprudenza  
Ali. P Biotecnologie  
Chi. P Economia  
Sar. R Scienze politiche 

Ale R Lingue 

Cla. T Infermieristica  
Fra. T Laurea triennale in Economia  
Sar. T Lavora 
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Cosa fanno i nostri studenti a distanza di 2 anni 
VA Liceo Linguistico 2016/17 

Ivo. A Lettere moderne 

Cor. A Lingua, cultura, letteratura e tradizione 

Mar. B Lingue e cultura straniere e tecniche di mediazione linguistica 

Silv. C 

Scienze dell’amministrazione organizzazione e consulenza del 
lavoro 

Mar. C Ingegneria gestionale 

Giu. C Lingue letterature e studi interculturali 
Fab. F Mediazione linguistica e culturale 

Dor. G Lingue e cultura straniere e tecniche di mediazione linguistica 

Ila. L Lingue e cultura straniere e tecniche di mediazione linguistica 

Cla. M Lingue e cultura straniere e tecniche di mediazione linguistica 

Mar. M Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni 
Mel. M Scienze della formazione primaria 

Dia. M Apprendista programmi comunali 
Giu. N Ingegneria informatica 

Fab. R Lingue e cultura straniere e tecniche di mediazione linguistica 

Amb. S Sociologie e criminologia 

Ser. S Scienze politiche e relazioni internazionali 

Cosa fanno i nostri studenti a distanza di 2 anni 
VB Liceo  Linguistico 2016/17 

Ale. A Lavora  
Alf. B Lingue e business in Inghilterra 

Chi. B 

Scienze dell’informazione , comunicazione pubblica e tecniche 
giornalistiche 

Ale. C Sienze politiche e relazioni internazionali 
Luc.C Laurea in scienze e storiche e del patrimonio culturale 

Ale. D Scienze politiche internazionali 
Ema. G Scienze della nutrizione umana  
Lor. L Lingue e cultura straniere e tecniche di mediazione linguistica 

Chi. N Lingue e cultura straniere e tecniche di mediazione linguistica 

Giu. P Scienze politiche e relazioni internazionali 
Fra. P Lettere e letterature comparate 

Fra. P Scienze politiche e relazioni internazionali 
Nan. S. Lingue e cultura straniere e tecniche di mediazione linguistica 
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Cosa scelgono i nostri studenti? 

LICEO CLASSICO  

LICEO SCIENTIFICO 
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Alunni diplomati con 100 e 100 e lode 

 

A.S. 2013/14 

 

Liceo Classico n. 9 di cui n.1 diplomato con 100 e lode 

Liceo Scientifico n. 9  
 

A.S. 2014/15 

 

Liceo Classico n. 3 di cui n.2 diplomati con 100 e lode 

Liceo Scientifico n. 7 

 

A.S. 2015/16 

 

Liceo Classico n. 8  
Liceo Scientifico n. 9 di cui n.2 diplomati con 100 e lode 

 

A.S. 2016/17 

 

Liceo Classico n. 6 di cui n.3 diplomati con 100 e lode 

Liceo Scientifico n. 5  
Liceo Linguistico n. 4 

 

A.S. 2017/18 

 

Liceo Classico n. 4 

Liceo Scientifico n. 14 di cui n.3 diplomati con 100 e lode 

Liceo Linguistico n. 3   di cui n.1 diplomato con 100 e lode 

 

A.S. 2018/19 

 

Liceo Classico  n. 5  di cui n.2 diplomati con 100 e lode 

Liceo Scientifico  n. 5  
Liceo S. opzione S.A. n. 6  di cui n.1 diplomato con 100 e lode 

Liceo Linguistico  n. 3   di cui n.1 diplomato con 100 e lode 

 

A.S. 2019/20 

 

Liceo Classico  n. 11  di cui n.7 diplomati con 100 e lode 

Liceo Scientifico  n. 7    di cui n.1 diplomati con 100 e lode 

Liceo S. opzione S.A. n. 5    di cui n.1 diplomato con 100 e lode 

Liceo Linguistico  n. 8   di cui n.1 diplomato con 100 e lode 
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