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I Licei San Luigi nascono
dall’esperienza dell’Istituto
San Luigi di San Donà di Piave
con l’intento di raccogliere
una doppia sfida:
a. Assicurare una solida preparazione culturale
attraverso quadri orari essenziali e impegnativi
e un approfondimento delle discipline di indirizzo
rigoroso e aggiornato, così che i ragazzi escano
pronti ad affrontare da protagonisti il mondo
del lavoro e dell’università.

I Licei San Luigi
introducono
importanti novità
rispetto ai licei
tradizionali.
Attività curriculari:
○cinque giorni su sette, con il sabato libero per
ulteriori approfondimenti culturali o per trascorrere
più tempo con la propria famiglia;
○discipline non linguistiche in lingua veicolare
(10 ore di discipline in lingua inglese
e 6 in una seconda lingua dal secondo biennio
nell’indirizzo linguistico);
○attivazione di moduli CLIL (Content and Language
Integrated Learning);
○almeno due lingue straniere per tutti gli indirizzi;
○visite guidate interdisciplinari;
○spettacoli teatrali in italiano e in lingua straniera;
○ore di recupero con i docenti;
○corsi introduttivi e integrativi di materie curricolari
per studenti che non le hanno mai svolte
in precedenza;

b. Accompagnare allo studio tradizionale una
serie di attività e iniziative che valorizzano gli interessi
e le doti di ciascuno, aprendo continuamente spazi
di responsabilità personali. La scuola diventa la
palestra in cui gli studenti si mettono alla prova,
fanno concretamente l’esperienza di un rapporto
con la complessa realtà economica, sociale e
culturale del mondo di oggi, di modo che, attraverso
cinque anni di lavoro e di studio, di amicizia e
di incontri, i nostri figli diventino amanti della
vita e della realtà, sempre curiosi di conoscere e
desiderosi di costruire, capaci di assumersi nuove
responsabilità e perciò di contribuire davvero
alla propria felicità e al bene di tutti.

Attività extra curriculari:
○scambi culturali e soggiorni linguistici
all’estero (durante l’anno e d’estate);
○corso di lingua e cultura cinese;
○certificazioni linguistiche (University of
Cambridge – FCE, Goethe Institut – ZD,
Instituto Cervantes – DELE);
○stage e tirocini estivi;
○cinema in lingua, cinema e arte, cinema e storia;
○corso sul metodo di studio;
○corsi di musica e strumento musicale;
○progetti sportivi (più sport al San Luigi);
○progetti teatrali e musicali;
○didattica con l’ausilio del laboratorio
linguistico e informatico;
○orientamento post-diploma;
○progetto salute;
○corso per patentino del ciclomotore;

Servizi:
○colloqui individuali con genitori e allievi
in ogni momento dell’anno;
○mensa scolastica;
icentro d’ascolto per gli studenti;
ibiblioteca;

Liceo
Scientifico

Piano orario
Completo

Il Liceo Scientifico si pone come primario obiettivo la preparazione
nel campo scientifico, arricchendo tuttavia lo studente di conoscenze
multidisciplinari che gli permettano di avere, alla conclusione del
ciclo quinquennale di studi, un’ampia gamma di scelte universitarie,
umanistiche comprese.
Il tutto verrà inoltre integrato, come specificità del nostro Liceo, con lo studio
di una seconda lingua straniera, a scelta dello studente tra tedesco e spagnolo,
e dell'insegnamento in lingua inglese della fisica, al fine di fornire una vasta
visione scientifico-culturale della società umana, sotto l’ottica di una realtà
sempre più globalizzata e in cui le lingue diventano strumento fondamentale
per il mondo economico e lavorativo.
Novità:
Dall’anno 2012-13 si è previsto l’inserimento dello studio della lingua cinese
come insegnamento opzionale pomeridiano.

I Biennio

II Biennio

Classi

I

II

III

IV

Religione

1

1

1

1

1

Italiano

4

4

4

4

4

V

Latino

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Lingua 1 - Inglese

3

3

3

3

3

Matematica *

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze Naturali **

2

2

3

3

3

Storia dell’Arte - Disegno

2

2

2

2

2
2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

Tedesco o Spagnolo ***

3

3

2

2

2

Totale

30

30

32

32

32

= discipline in lingua inglese

* con Informatica
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Insegnamento attivato sulla base del Piano dell’Offerta Formativa

RETTE ANNUALI
Possibilità future:
○ Tutte le facoltà universitarie;
○ Corsi di formazione professionale post-diploma;
○ Accesso alle accademie militari.

V Anno

I Biennio:
€ 300 iscrizione
€ 2.700 importo annuo (suddiviso in 4 rate)
II Biennio e V Anno:
€ 300 iscrizione
€ 3.000 importo annuo (suddiviso in 4 rate)
Buono scuola
(Legge Regionale 19.01.2001 n.1)
contributo fino a € 1.950 per famiglia

Per maggiori informazioni:
LICEI SAN LUIGI
Viale Libertà, 43 – San Donà di Piave (Ve)
Tel.: 0421 232855 – Fax: 0421 233413
Mail: info@liceisanluigi.it
www.liceisanluigi.it

