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er una didattica innovativa anche sotto il pro�lo dell'uso delle moferne tecnologie, ogni aula è dotata di Lavagna 
Interattiva Multimediale LIM con collegamento a INterne, wi� in tutte le classi e il Registo Elettronico on-line.

ASL_Alternanza Scuola Lavoro
I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 sono attuati per una durata complessiva 
di almeno 200 ore nel secondo biennio. 
Le 200 ore di alternanza scuola lavoro sono previste nel terzo e quarto anno:
• nel terzo anno 30 ore in orario annuale normale e 30 ore in orario annuale aggiuntivo e 80 ore nel periodo estivo 
in Italia o all'estero;
•  nel quarto anno 30 ore in orario annuale normale e 30 ore in orario aggiuntivo.
Per il liceo quadriennale dato il pro�lo internazionale e la conoscenza raggiunta nella lingua dagli alunni verranno 
stipulati accordi e convenzioni anche con imprese straniere.
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La scuola, inserita nella rete Educ@re 2.0, una Rete Interregionale di Istituti Laici, promossa da 
ANINSEI Con�ndustria Federvarie per la diffusione della didattica digitale nella Scuola, ha 
introdotto e utilizza la tecnologia e tutti gli ausili multimediali.
Tali strumenti si inseriscono all’interno di un processo formativo completamente rivisitato e 
adatto alla crescita cognitiva degli alunni.

Il Liceo, oltre ad un adeguato numero di aule con le caratteristiche sopra descritte, si avvale di:
• Aula video • Laboratorio Linguistico e di Informatica • Laboratorio di Fisica-Scienze-Chimica
• Palestre attrezzate • Ampi spazi all'aperto di pertinenza del Liceo con attrezzature sportive
• Aula Magna • Biblioteca • Punti ristoro interno • Cappella • Ampi parcheggi
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