LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO
Offerta formativa 2015 2016 – Iscrizione alle classi
prime
Oltre alla possibilità di iscrizione al corso di studi di nuovo ordinamento
liceale di indirizzo classico, pari a 27 ore/sett. nel biennio e 31 ore/sett. nel triennio, il liceo
classico Ugo Foscolo offre agli studenti di nuova iscrizione per l’anno scolastico 2015 - 2016
la possibilità di frequentare il corso di potenziamento scientifico, consistente in 1 ora
aggiuntiva di Matematica/Logica per il primo e secondo biennio e di 1 ora aggiuntiva di
Biochimica nel secondo biennio. In entrambi i casi la scelta va operata all’atto di iscrizione
on line nei termini stabiliti dal MIUR.
Una ulteriore possibilità di arricchimento è data agli studenti e alle famiglie interessate al
corso di potenziamento linguistico. A costoro il liceo offre la possibilità di affiancare al
corso di nuovo ordinamento la frequenza di un corso di lingua Francese o di Spagnolo
(secondo profilo di studi di provenienza) per i primi due anni di liceo, da svolgersi in orario
pomeridiano, al fine di proseguire la conoscenza nella seconda lingua studiata. In tal caso la
scelta va segnalata all’atto di iscrizione e confermata al momento della iscrizione di fine
giugno 2015.
Gli insegnamenti di potenziamento scientifico e linguistico non comportano alcun
contributo economico da parte delle famiglie.
In sintesi, i nuovi iscritti al Liceo classico Ugo Foscolo possono optare per i seguenti corsi di
studio:
LICEO CLASSICO (NUOVO ORDINAMENTO)
Ore/sett. 27 primo biennio
Ore/sett. 31 secondo biennio e quinto anno
LICEO CLASSICO con POTENZIAMENTO LINGUISTICO pomeridiano
Ore/sett. 27 primo biennio
Ore/sett. 31 secondo biennio e quinto anno
PIÙ un corso di lingua Francese o di Spagnolo da svolgersi nei primi due anni in orario
pomeridiano
LICEO CLASSICO con POTENZIAMENTO SCIENTIFICO Matematica per 1 ora/sett nel
primo biennio // Matematica/Logica per 1 ora /sett e Biochimica per 1 ora /sett nel
secondo biennio
Ore/sett. 27+1 primo biennio
Ore/sett. 31+2 secondo biennio
Ore/sett. 31 quinto anno
Il liceo classico Ugo Foscolo

