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"Preparati al futuro,
raccogliendo le sfide del

presente!"



Qualità
esperienza

serietà dal 1826
Identità della scuola

Formazione integrale 
della persona

Apprendimento

Centralità dello studente



Il liceo della contemporaneità

mette gli studenti a confronto

con la COMPLESSITA' e la

GLOBALITA' del reale.

Fornisce gli strumenti per

LEGGERE, CAPIRE e

DECODIFICARE il presente,

per sapersi ORIENTARE 

verso il futuro



La NOVITA' consiste nel fatto che DIRITTO

ED ECONOMIA sono studiate in parallelo

alle SCIENZE UMANE (PSICOLOGIA e

SOCIOLOGIA) pur nella loro autonoma

identità.

Le due lingue straniere (INGLESE e

FRANCESE) sono potenziate da moduli di

CONVERSAZIONE e dall'introduzione del

CLIL. 



INFORMATICA, TEORIA  e TECNICA

DELLA COMUNICAZIONE forniscono una

PREPARAZIONE DIGITALE indispensabile

per la PROSECUZIONE DEGLI STUDI e per

il MERCATO del LAVORO.

La MUSICA e la STORIA dell' ARTE

completano la FORMAZIONE INTEGRALE

della persona. 



Il LESconsentel'accesso aqualsiasifacoltàuniversitaria

Scienze della formazioneScienze della formazione

Sociologia e psicologiaSociologia e psicologia

EconomiaEconomia

GiurisprudenzaGiurisprudenza

Scienze politicheScienze politiche

FilosofiaFilosofia

Corsi di laurea magistrali inCorsi di laurea magistrali in
discipline economiche ediscipline economiche e
socialisociali



Sbocchi 
professionali

SETTORE DELL'EDUCAZIONE, DELLE ATTIVITÀ
LUDICO-ESPRESSIVE E DI ANIMAZIONE

SETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E
ASSISTENZIALI

SETTORE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

SETTORE MEDIAZIONE E INTEGRAZIONE
CULTURALE

SETTORE DELLA FORMAZIONE



L'offerta formativa

è valorizzata
 dalle

CERTIFICAZIONI

LINGUISTICHE

e ...



...e dalla

CERTIFICAZIONE

EUROPEA DI

INFORMATICA

Eipass



A cosa servono
le SCIENZE
SOCIALI

A imparare a conoscere noi stessi e gli altri
A imparare a gestire in modo positivo le
relazioni
Ad acquisire strumenti per leggere la realtà
Ad acquisire competenze professionali



PSICOLOGIA

E' una scienza che studia i comportamenti della

mente umana e cerca di comprendere

perché funzionino in tal modo. 

La psicologia serve a tutti e potrebbe aiutarci

a vivere meglio le relazioni, i conflitti, le

difficoltà

SOCIOLOGIAE' una scienza che ci spiega come funziona la

società e ci permette di capire come
funziona la realtà sociale al di là dei luoghi

comuni, educandoci al pensiero
critico

ANTROPOLOGIA
E' la scienza che si occupa di studiare e capire
le culture diverse e ci aiuta a capire alcuni
conflitti etnico-religiosi da cui il mondo attuale
è ancora insanguinato

METODOLOGIA
DELLA RICERCA
La metodologia è la disciplina che studia
l'evoluzione del lavoro di ricerca sulla base del
metodo scientifico. Imparare ad elaborare
progetti di ricerca amplia le nostre competenze
nello studio di tutte le discipline



Teoria e tecnica della
comunicazione Introduce alla COMPRENSIONE

delle  principali teorie sui
PROCESSI COMUNICATIVI
Affronta lo studio dei MEDIA e
dei LINGUAGGI ESPRESSIVI
Analizza lo SVILUPPO delle
TECNOLOGIE DIGITALI in
rapporto ai MUTAMENTI
SOCIO-CULTURALI



Arte, musica e
tecnologie musicali

La musica e l'arte sono LINGUAGGI che

ti permettono di DECODIFICARE il

patrimonio culturale.

Accrescono la COSCIENZA CULTURALE 

 arricchiscono la CONSAPEVOLEZZA di

essere CITTADINO del mondo.

L'EMOZIONE dell'arte 

è un LINGUAGGIO UNIVERSALE



Studiano i rapporti

economici e le leggi che

regolano le relazioni tra

le PERSONE e le

ISTITUZIONI

Diritto
 ed

economia



ORARIO

Unità orarie settimanali da 50 minuti

Da Lunedi a Venerdi dalle h. 7.50 alle h. 13.00

 Sabato LIBERO 

per il biennio dalle h. 13.45 alle h. 15.45
per il triennio dalle h. 13.45 alle h. 16.35

Un rientro pomeridiano



Metodologia CLIL
Certificazioni
linguistiche e
informatiche
Impresa formativa
simulata (PCTO)
Didattica inclusiva
Orientamento
universitario e
preparazione ai
test di accesso
alle varie facoltà

Vacanze studio e
scambi culturali di
classe
Progetto neve
Laboratori
espressivo-teatrali
Corso di
pianoforte
Corsi di soft skill
(debate)

Ampliamento
dell'offerta
formativa





Agevolazioni per favorire la libera
scelta alla frequenza della scuola



Pagamenti a rate mensili o personalizzati

Agevolazioni per famiglie con più figli iscritti

Detrazione importo retta da dichiarazione dei redditi

Borse di studio 

Assegni di studio differenziati per fasce di reddito,

erogati dalla Regione Liguria e dalla Regione Piemonte

(retta scolastica, libri di testo, trasporti, attività

integrative)



Si fanno gite culturali e divertenti, sempre diverse e innovative,
alla cui realizzazione contribuiamo in prima persona

                                                                                             Sara O.

I prof non sono  perfetti ma in tutti loro ho sempre trovato appoggio, 
comprensione e disponibilità ad aiutarmi dopo una "caduta".

Anche in questi difficili momenti di distanziamento 
sono stati sempre presenti, coinvolgenti, sorridenti e pronti ad aiutarci. 

In questa scuola, insomma, ho trovato una grande famiglia 
che crede in me!!! 

                                                                                                          Pietro R.

Dicono gli
alunni...



Abbiamo una palestra molto ampia, 
pulita ma sopratutto attrezzata 

per svolgere attività 
come calcio,pallavolo e basket, 

inoltre la nostra scuola 
propone altre attività sportive 

come nuoto, bici ...   
                                                                          Matilde T.                          

Si fanno molte attività interessanti 
come laboratori e progetti 

con delle associazioni esterne  
                                       Deborah D.

Bella scuola con ampi spazi, sia all'interno che all'esterno. 
Si fanno attività interattive,anche  musicali, 

tutte innovative. 
                                  Greta B.

Sono molto contenta 
di questa scuola 

perché ci si aiuta a vicenda 
e se qualche argomento non è chiaro,

i prof sono disponibili 
a rispiegarlo. 

                                         Federica P.



Non sono mai andata in montagna fino a che non ho aderito al "Progetto neve".
Ho imparato a sciare! Apprezzo molto le proposte di gite scolastiche, 

che sono un modo per imparare sempre qualcosa di nuovo!  
                                                                                                                Hyonesis F.

Mi piacciono molto le attività musicali e la possibilità che ci viene data 
di approfondire la nostra cultura musicale. 

Io ho seguito il corso di chitarra che mi è piaciuto molto 
e mi è servito altrettanto! 

                                                                                                       Matia M.Frequentare questa scuola
 mi ha fatto venire voglia di studiare  
                                                GiuliaP.
                                                               



Una delle caratteristiche della mia scuola che preferisco 
è la curvatura informatica 

con la quale abbiamo la possibilità di preparaci per l' EIPASS,
 la certificazione europea di informatica,

 che ci sarà utile anche in futuro.  
                                                                                         Alice M.

Gli insegnanti si rendono disponibili 

in ore extra scolastiche 

per offrirci corsi, come quello di fotografia, 

per farci scoprire attività nuove 

                                              
       Rachele F.



La parte che amo di più della scuola 

è il nostro teatro, dove vengono svolti spettacoli originali, 

ai quali contribuiamo anche con la nostra creatività.

  Si organizzano anche corsi di teatro.

                                   
                                   

        Giorgia C.
A me piace molto la nostra grande bibliotecain cui si organizzano incontri con esperti che trattano argomenti di attualità 

molto interessanti  eche vengono anche approfonditi in classe 
successivamente                                                        Tommaso B.

La mia scuola ha una eccellente organizzazione, anche durante il periodo della dad.                                                                   Flavio S.



Durante tutti questi anni  di scuola ho vissuto
momenti di collaborazione, 

conforto e sostegno da parte di tutti i professori e dei compagni di classe, 
ho sperimentato che in momenti di difficoltà si trova sempre un aiuto.

                                                                                 Elisabetta R.    Carolina R.

I prof. sono preparati, sanno dialogare, ci coinvolgono.
                                              Camilla C.     Antonino M.



EMAIL
ist.santacaterina@gmail.com
ist.santacaterina@pec.it

WEBSITE
www.istitutosantacaterinamadripie.it

+39 014380360

Ti aspettiamo!


