
Oltre le discipline è una 
sperimentazione didatti-
ca innovativa, sostenuta 
e promossa dall’INDIRE, 
che fa uso di un modello 
fondato su learning by 
doing e sulla didattica laboratoriale. L’idea, di 
cui la nostra scuola è capofila nazionale, mette 
gli studenti al centro del proprio percorso di 
crescita ed è collegata alla produzione di labo-
ratori del Festival “CassanoScienza”.

OLTRE LE DISCIPLINE

Il Festival “CassanoScienza” si rivolge ai cittadini 
del territorio e, in particolare, agli studenti, per 
promuovere la cultura scientifica in un’ottica 
interdisciplinare e interattiva, attraverso confe-
renze, laboratori, spettacoli. 

GUIDAall’ORIENTAMENTO
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO (TRADIZIONALE - SC. APPLICATE) 
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Codice scuola: BAIS03100G

Via Padre Angelo Centrullo
70020 Cassano delle Murge(Ba)

tel. 080763790 - 080776060

UN SABATO DA LICEALE

LABORATORI DIDATTICI

Nei Sabato di Gennaio avrai la poss�ilità 
di  assistere alle lezioni, dalle ore 08.10 
alle ore 12.10 .Per info visita la sezione sul 
nostro sito.

È un’iniziativa finalizzata alla promozione della 
cultura classica, attraverso un ricco program-
ma di letture, mostre, attività teatrali, artisti-
che, musicali.
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LICEO SCIENTIFICO STATALE LICEO CLASSICOSTATALE ISTITUTO TECNICO -  ENERGIA

Accoglienza
Inclusione
Integrazione

www.liceocassano.edu.it

OPENDAYS
dalle ore 9:00 alle ore 12.30

18 DICEMBRE 2022
15 GENNAIO 2023 
22 GENNAIO 2023  
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Diritto ed Economia
TOTALE ORE 28 31 31 3128

2828

2828

Diritto ed Economia

Diritto ed Economia

LABORATORI
Informatica - Multimediale -Linguistico - Fisica e Scienze - 
Robotica e Automazione - Biotecnologie 

L
AULE MULTIMEDIALI

Dotate con Digital Board, Computers, Tablet, Google Classroom.AM

PIANI DI STUDIO
LICEO SCIENTIFICO

LICEO CLASSICO

LICEO SCIENTIFICO (opzione Scienze Applicate)

INDIRIZZO biomedicO
Dall’a.s. 2020-21, è stato attivato un innovativo e sperimentale 

universitari di ambito chimico-biologico e medico-sanitario. 

Diritto ed Economia - Ed. Civica - Didattica Digitale Integrata. 

INDIRIZZO BIOMEDICO - LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - SC. APPLICATE

Scienze - Discipline Biomediche

Laboratori presso strutture

Discipline Medico - Scientifiche
(collaborazione con strutture
sanitarie convenzionate) 

Biochimica
Ore annuali
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10 10 10
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Progetto 

d’Istituto

 - Corsi di formazione per certi�cazioni 
linguistiche   Cambridge PET-FCE-IELTS;

 - Certi�cazioni e corsi di Informatica per 
certi�cazioni ECDL e CISCO.

GUIDAall’ORIENTAMENTO
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO (TRADIZIONALE - SC. APPLICATE) 

Oltre al piano di studio, la scuola offre:
- Web radio;
- potenziamento dei linguaggi espressivi (“Il Classico in
scena”, Scuola a teatro; progetto “All’opera”; progetto
Murales; promozione della lettura);
- viaggi e visite di istruzione;
- progetti di Inclusione;
- percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della
lingua italiana;
- educazione alla cittadinanza (iniziative di sensibilizzazione
ed educazione alla convivenza civile);
- promozione della salute e del benessere;
- valorizzazione delle eccellenze (competizioni regionali,
nazionali e internazionali nei diversi ambiti disciplinari);
- attività sportive (Giochi Sportivi Studenteschi, Special
olimpcs, Progetto regionale “Scuola sport e disabilità).


