La scuola dispone di LIM in tutte le aule e in più di:
Laboratorio linguistico, multimediale, digitale con 26
postazioni; tale spazio favorisce l’innovazione
nell’insegnamento delle lingue straniere; consente
l’avvio di scambi e contatti con studenti di altre
nazionalità in videoconferenza.

Istituto di Istruzione Superiore L.S. Piccolo

Liceo Scientifico - Liceo Classico
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Liceo Sportivo - Liceo Linguistico
Sedi associate: Liceo Artistico – IPAA/Odontotecnico

Capo d’Orlando (Me)

Via Consolare Antica, 98071
tel. 0941/902103 — fax 0941/912533
Sito: http://www.iislspiccolo.gov.it
e-mail meis028004@istruzione.it
Pec: meis028004@pec.istruzione.it

Laboratorio di scienze permette la realizzazione di
esperienze di chimica organica e inorganica e di
microbiologia. Tutto ciò al fine di consentire non solo
l’acquisizione di conoscenze ma anche il
conseguimento di abilità e competenze.

Un po' di storia!!!
Il Liceo è intitolato al poeta “Lucio Piccolo”,
palermitano d’origine, ma che ha eletto Capo
d’Orlando come sua seconda patria.
L' Istituto è, oggi, punto di riferimento per
un’ampia area, costituita dai comuni dell’
hinterland nebroideo; le scelte culturali,
didattiche ed organizzative si prefiggono quale
finalità preponderante la valorizzazione della
persona, attraverso la promozione del suo
sviluppo integrale ed il potenziamento del suo
impegno di presenza nel mondo.

...dal 1970

Erasmus in Sicily – Novembre 2016

Laboratorio di fisica consente, grazie alle
attrezzature di cui dispone, di eseguire esperimenti
relativi ai vari argomenti previsti nei diversi piani di
lavoro: meccanica, termodinamica, acustica, ottica,
elettromagnetismo. Annessa al laboratorio di fisica è
presente un’aula conferenze che rende l’ambiente
polifunzionale. Il laboratorio si avvale della presenza
di un assistente specializzato.

13 Gennaio 2017 ore 14.30

#Open Day 2017

I.I.S. L.S. Piccolo di Capo d’Orlando

Questo è l’IIS LS Piccolo di Capo d’Orlando…
TRADIZIONE & INNOVAZIONE

Una giornata al “Piccolo”
di Capo d’Orlando
Open Day
PNSD
Notte dei Licei Classici

Laboratori di informatica: la scuola dispone di
laboratori di informatica e di aule multimediali; i
computer, collegati in rete, sono utilizzati sia per
attività di ricerca che per elaborazione di ipertesti.
Le strutture si avvalgono di un tecnico specializzato;
tutto l’istituto è coperto da rete wireless.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA Margherita GIARDINA
tel. 0941/902103 — fax 0941/912533

La mission della nostra scuola è il successo formativo
degli studenti attraverso un programma di qualità e di
uguaglianza tra tutti gli indirizzi:
eQuality of Study

Choose your path
Indirizzi di studio della durata di 5 anni al termine dei quali si può accedere a qualunque corso di laurea

Scegliere la nostra scuola perché….


Pone al centro l’alunno e i suoi bisogni mediante
l’Offerta Formativa di:
Sportelli
didattici
per
recupero
e
potenziamento;
Corsi per la certificazione Cambridge KETPET- FCE;
Attività didattico-laboratoriali peer to peer,
flipped classroom, cooperative learning, etc.
Corsi di cinese (biennio Liceo Linguistico);
Corsi di Diritto (biennio Liceo Classico);
Corsi di preparazione ai test universitari.
 Propone una relazione educativo-pedagogica basata
sull’uguaglianza delle opportunità attraverso la
diversificazione
delle
metodologie
e
l’individualizzazione dei percorsi didattici;
 E’ una scuola inclusiva che assicura il diritto allo
studio di tutti e di ciascuno;
 Garantisce un approccio flessibile ai saperi,
propedeutico allo sviluppo di forme di life-longlearning.
 Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie.
 Dispone di:
 Sito web costantemente aggiornato;
 Registro elettronico attivo;
 LIM in ogni classe;
 Ambienti luminosi e accoglienti;
 Laboratori linguistici multimediali interattivi;
 Aule multimediali attrezzate;
 Laboratori di Fisica, Scienze e Chimica;
 Prestigiosa Biblioteca scolastica costituita da circa
3000 volumi con catalogo informatizzato;
 Aula Magna
 Palestra;
 Sportello URP a servizio dell’utenza;
 Docenti altamente qualificati sempre a contatto con
le famiglie.
Siamo convinti che una scelta consapevole e giusta sia il
presupposto da cui si debba partire per diventare davvero
protagonisti di se stessi, massimizzando le chance di successo
e investendo così sul proprio futuro.

Liceo Scientifico: consente l’accesso a tutte le facoltà
universitarie, agli istituti di formazione Superiore civili
e militari. Coniuga lo studio delle discipline
scientifiche con gli orientamenti umanistici anche
attraverso l'uso delle tecnologie avanzate e la pratica di
laboratorio. Offre, inoltre,
una strumentazione
linguistica tale da permettere un aggiornamento
continuo in rapporto all’innovazione e all’evoluzione

Liceo Scientifico opzione scienze applicate:
Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e in
particolare ai corsi di laurea in architettura, ingegneria,
biologia,
geologia,
farmacia,
informatica,
scienze
MM.FF.NN.
etc.
La
formazione
si
fonda
sull’approfondimento di concetti, teorie e principi scientifici e
sulle loro applicazioni. Altrettanto articolata e qualificante è
l’area umanistica, che garantisce una visione esaustiva delle
espressioni storico-letterarie che la connotano.

UNIVERSITÀ E NON SOLO
I piani di studio liceali offrono un’ottima preparazione per la
prosecuzione degli studi con elevate percentuali di successo in
qualsiasi facoltà universitaria e per un immediato inserimento
nel mondo del lavoro.
IL PICCOLO E IL TERRITORIO
I’IIS L. S. Piccolo organizza conferenze, convegni, incontri
con esperti, autori, docenti universitari e personalità legate al
mondo del lavoro. Al fine di offrire momenti di crescita
culturale e di acquisizione di competenze, il Piccolo propone
stage di Alternanza scuola-lavoro presso biblioteche, musei,
fondazioni, studi legali, commercialistici e medici e aziende
del territorio.
IL PICCOLO E’…
Scuola che mira, raccordando la programmazioneprogettazione e i processi valutativi, alla formazione umana e
critica degli allievi, nell’ottica della crescita pluridimensionale
di ogni singolo alunno.

Liceo Sportivo: consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie,
con particolare riguardo ai settori specifici (Scienze motorie,
Scienza-tecnica e didattica dello sport etc.), nonché ai corsi di
laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e
tecnologico. Lo studio e la pratica delle discipline sportive,
avendo naturali connessioni con la fisica, la biologia e la
chimica, assicurano notevoli e rigorose competenze in ambito
scientifico. A scadenza bimestrale, gli alunni effettuano corsi di
nuoto, tennis, basket, atletica, danza sportiva e pallavolo con
il supporto dei istruttori federali.

Liceo Linguistico: consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie o
alla formazione superiore, nonché il diretto inserimento nel mondo
del lavoro. Il corso prevede lo studio, supportato dai docenti
madrelingua, di Inglese, Spagnolo, Tedesco e Francese. Dal terzo
anno viene attivato l'insegnamento CLIL per una disciplina e dal
quarto anno per due.
1^ A L. Ling.: studio di lingua Inglese, Tedesco e Spagnolo.
1^ B L. Ling.: studio di lingua Inglese, Francese e Spagnolo.
Offerta Formativa:
 Corso di cinese 1^livello per le classi prime
 Corso di cinese 2^livello per le classi seconde

Liceo Classico: consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie.
Grazie al rigore intellettuale, conquistato attraverso lo studio delle
discipline classiche, al costante ricorso alle capacità logicodeduttive, alla disponibilità verso l’apertura critica, il titolo è
facilmente spendibile in qualsiasi campo, anche in virtù dello
studio della lingua straniera per l’intero quinquennio.
Offerta Formativa: Corso di DIRITTO, già attivo nelle classi
prime, esteso per l’a.s. 2017/18 anche alle classi seconde.

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
 Erasmus Plus
 Mobilità internazionale

(esperienze di studio all’estero trimestrali,
semestrali, annuali)
 Corsi Cambridge con certificazione (KET - PET – FCE)
 Corsi di cinese
 Corsi di preparazione ai test di ammissione alle facoltà a numero chiuso
 Corsi di informatica
 Orientamento in entrata e in uscita (facoltà universitarie)
 Piano Lauree Scientifiche
 Convegni e seminari con le Università e con il mondo delle imprese e
delle professioni
 Alternanza Scuola-Lavoro classi III, IV, V
 Corsi di azzeramento per gli studenti delle prime classi; mini-stage di
approfondimento, rivolto agli studenti della scuola secondaria di 1°
grado, sulle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi.
 Promozione delle Eccellenze:
- Olimpiadi di informatica
- Olimpiadi di italiano
- Olimpiadi nazionali e internazionali di Matematica, Fisica, Scienze; giochi
della Chimica, giochi matematici del Mediterraneo e “Giochi di Anacleto”
- Certamina di Latino e Greco
 Giornata della Scienza/Arte
 Promozione dello studio degli autori del ‘900 (Classi V)
 Progetto CAKE DESIGN
 Corsi Laboratoriali di teatro
 Educazione alla Cittadinanza Attiva
 Progetti PON, FESR
 Laboratorio di Filosofia per gli studenti del triennio
 Attività sportive con istruttori federali: tennis, nuoto ,volley ,basket,
atletica, danza sportiva
 Pratica sportiva - Campionati studenteschi
 Progetto Legalità
 Progetto Educazione alla Salute e stili di vita
 Uscite sul territorio
 Viaggi di istruzione
 Stage linguistici all’estero

