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Liceo
Scientifico
Bilingue
con Approfondimento
Discipline Giuridico-Economiche
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   Inoltre...
• Impianti sportivi
• Aula studio riservata nella biblioteca antica
• Certificazioni vari livelli ECDL (detta anche “patente europea
 per l’uso del computer”)
• Conversazione con madrelingua spagnola,
 in orario extra curricolare
• Approfondimenti extracurricolari specifici in lingua inglese
• Corsi di volontariato con credito formativo
• Attività culturali, laboratorio teatrale, laboratorio museale,
 uscite serali e concerti

Al San Francesco ci proponiamo di coglierele novità 

culturali, le sollecitazioni provenienti dalla società

e di integrarle, oltre che con le tue esigenze personali

e familiari, con i valori del nostro progetto educativo.

È un bel progetto, le cui linee essenziali sono state 

tracciate duemila anni fa da Gesù Cristo.

Al San Francesco lo proponiamo da tanto tempo,

convinti che si dimostri sempre attuale, sempre giovane. 



Piano di studi
Il Liceo San Francesco  si caratterizza per :

•    Indirizzo scientifico ordinamentale, quindi con latino.

•    Bilinguismo

Si esplica nell’affrontare alcune discipline interamente in lingua 

inglese attraverso una metodologia che mutua dal CLIL 

(Content and Linguage Integrated Learning). L’insegnamento di 

queste discipline è affidato a docenti abilitati e laureati nelle 

discipline specifiche, madrelingua inglesi, bilingui oppure italiani 

con una certificazione corrispondente al livello C1 del quadro 

europeo di riferimento per le lingue straniere

•    Introduzione delle materie giuridico economiche

Il regolamento dell’autonomia scolastica e il DPR89 del 2010 

art.10-1C inoltre hanno consentito di modificare il monte ore 

settimanale di alcune discipline previsto dal piano di studi del 

Liceo Scientifico e di introdurre una nuova disciplina, “Materie 

Giuridico Economiche”. Il Collegio offre quindi agli alunni del 

Biennio 4 ore settimanali di Discipline Giuridico Economiche in 

inglese e agli alunni del Triennio  4 ore di Diritto ed Economica 

Politica in inglese

Traguardi finali
Il Liceo del Collegio San Francesco ti condurrà a :
•   Maturità scientifica 
•   Certificazione livello C1 del quadro europeo di riferimento
     per le lingue
•   Conoscenza specifica dell’area Giuridico Economica
•  Corsi preparatori ai test di accesso alle facoltà di medicina,
     ingegneria, economica e commercio
•   Opportunità di crescita culturale e formativa presso le case
     dei Padri Barnabiti all’estero 
•   Esperienze di stage durante l’anno scolastico presso aziende 
     o studi del territorio

I Motivi
Scegliere la scuola richiede serenità, obiettività e un po’ di coraggio. 

Devi considerare ciò che sei e ciò che vorresti diventare.

C’è anche chi può consigliarti: i primi che hanno titolo a farlo sono, 

ovviamente, i tuoi genitori (chi meglio di loro può dire di conoscerti? 

Forse solo gli insegnanti, che ti hanno già visto all’opera sui banchi 

di scuola); poi vengono gli amici, con i quali sei solito condividere i 

tuoi pensieri e le tue scelte. Ma alla fine sei tu a scegliere, contano 

soprattutto le tue convinzioni, i tuoi gusti, le tue aspirazioni. Ed è solo 

dopo aver valutato tutto questo che puoi guardarti attorno per 

scegliere la tua scuola. 

Prova a farlo sbirciando In queste pagine….

 1° 2° 3° 4° 5°
 1 1 1 1 1
 4 4 4 4 4
 3 3 2 (3) 2 (3) 2 (3)
 3 3 2 (3) 2 (3) 2 (3)
 2 (3) 2 (3)
   2 2 2
   2(3) 2(3) 2(3)
 4 4
   4 4 4
 4 4 4 4 4
 1 1 
 2 2 3 3 3 
 2 2 3 3 3
 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2
 30* 30* 31** 31** 31**

Nelle parentesi il monte ore delle discipline previsto dall’ordinamento.
La riduzione, consentita dall’autonomia scolastica, ha permesso 
l’introduzione delle discipline giuridiche-economiche.
*di cui 11 in lingua inglese  - ** di cui 13 in lingua inglese

Religione

Italiano

Latino

I° Lingua Str. (Inglese)

Storia-Geografia (Inglese)

Storia (Inglese)

Filosofia

Discipline Giuridiche Econ. (Inglese)

Diritto-Economia Politica (Inglese)

Matematica

Informatica Giuridico-Contabile

Fisica 

Scienze (Inglese)

Disegno e Storia dell’Arte (Inglese nel triennio)

Educazione Fisica

Totale

Discipline

La scuola, così come la intendiamo
al San Francesco, è prima di tutto servizio.
A cosa serve?
Alla tua formazione umana e culturale.
Tutto quello che organizziamo e proponiamo trova
in te il destinatario, anzi, l’attore.
Le tue risorse saranno in gioco dall’inizio alla fine, lungo 
un percorso ideato per aiutarti a far convivere la tua 
complessità con quella del mondo che ti circonda.
Non crescerai da solo, ma per affrontare
da solo le prove che, presto o tardi, dovrai sostenere.
Il tuo successo nella vita sarà il nostro successo.


