OPEN DAY IN PRESENZA
prenotazione sulla piattaforma del sito
(massimo 30 persone per ogni turno:
15 alunni più un accompagnatore per ogni alunno)

Venerdì 3 dicembre
- Primo turno 15,00-16,30
- Secondo turno 17,00-18,30
Sabato 11 dicembre
- Primo turno 14,30-16,00
- Secondo turno 16,30-18,00
Sabato 18 dicembre
- Primo turno 14,30-16,00
- Secondo turno 16,30-18,00

INCONTRI ON-LINE
prenotazione sulla piattaforma del sito

13 gennaio: ore 18,00-19,30
21 gennaio: ore 18,00-19,30
Per eventuali richieste di chiarimenti o
informazioni, si invita a rivolgersi alla referente
dell’orientamento in entrata Prof.ssa Patrizia
Delbono (patrizia.delbono@liceoarnaldo.edu.it)

Progetto grafico a cura degli studenti del Liceo Arnaldo (P. Apostoli, L. Ferrara, C. Pinzini)

Sabato 27 novembre
- Primo turno 14,30-16,00
- Secondo turno 16,30-18,00
Ospitato fra le mura di un palazzo signorile risalente al XVII secolo, il Liceo Arnaldo può contare
su un edificio scolastico senza eguali, in cui affreschi neoclassici e scavi d’epoca romana si affiancano alle moderne attrezzature didattiche
e laboratori. L’ Istituto vanta la presenza di una
preziosa Biblioteca facente parte della Rete Bresciana e Cremonese.

TEL 030 412 12 - FAX 030 377 3026
bspc01000a@istruzione.it
bspc01000a@pec.istruzione.it
www.liceoarnaldo.edu.it
Per stampare questo depliant
non sono stati abbattuti alberi.

CURRICULUM DI STUDIO
(TRADIZIONALE)

Oltre all’attività didattica curricolare, il Liceo
Arnaldo offre diverse attività opzionali
extracurricolari:

Il Liceo Classico si riallaccia alla viva tradizione umanistica e al suo desiderio di conoscere
l’uomo e il mondo che lo circonda, con attenzione
anche alla conoscenza scientifica e alla metodologia che le appartiene.

• Gruppo “I giovani e la memoria”
• Gruppo di Volontariato
• Laboratorio teatrale
• Certificazioni linguistiche (B2/C1)
• Attività sportive (compatibilmente con l’evoluzione pandemica)
• Conferenze e attività in ambito artistico e
culturale, nonché di educazione alla salute
• Preparazione ai test di ingresso universitari
• Attività di recupero / potenziamento

Il Liceo Classico vuole essere una scuola aperta a
tutti coloro che accettano le sfide impegnative rivolte ai giovani perché:
•

In una società che tende a massificare l’individuo, si chiede di riflettere con autonomia di
pensiero.

•

In una società che tende a rimuovere la memoria, si chiede di conoscere il passato e le sue
connessioni con il presente.

•

In una società che spesso si compiace di slogan
facili ed accattivanti, si chiede di riflettere in
profondità, cogliendo le intersezioni tra i saperi per favorire una consapevolezza critica.
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Per chi si iscrive alle classi prime
per l’a.s. 2022/2023 si offrono
quattro opzioni relative
al curriculum:
• Curriculum tradizionale con 27 ore settimanali.
• Curriculum tradizionale arricchito con 1 ora di potenziamento scientifico (approfondimenti di contenuti di scienze e matematica con attività laboratoriali) - tot. 28 ore.
• Curriculum tradizionale arricchito con 1 ora di potenziamento di Arte (lettura e analisi dell’opera d’arte) - tot. 28 ore.
• Curriculum tradizionale arricchito con 1 ora di potenziamento di Inglese (laboratorio sulle competenze di ascolto e produzione orale) - tot. 28 ore.
I potenziamenti saranno realizzati su classi intere e, compatibilmente con le risorse in organico, garantite per il primo biennio.
N.B. In accordo con le disposizioni ministeriali, nel quinto anno è previsto l’insegnamento di una materia non linguistica in inglese (CLIL).

ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE STUDENTESCA
SCHOLA LUDENS
Giornate di didattica alternativa (progettazione a cura della “commissione paritetica”) in cui gli studenti e/o esperti
hanno la possibilità di tenere corsi su vari argomenti, in un
clima estremamente costruttivo (compatibilmente con l’evoluzione pandemica).
LIBRIAMOCI
Un invito alla lettura attraverso l’analisi di testi e pellicole
cinematografiche degli ultimi decenni.
GIORNALINO D’ISTITUTO
Uno spazio di approfondimento, ma anche di condivisione
di opinioni e prodotti artistici di ogni genere.

