


Benvenuti nel nostro istituto!



La parola ai nostri studenti



La mission della nostra scuola 
Formare giovani cittadini e 
cittadine responsabili, rispettosi 
del prossimo, culturalmente 
curiosi, creativi e aperti verso le 
nuove tecnologie. 

Persone che, oltre alle 
competenze disciplinari 
specifiche, possiedano un 
metodo di lavoro spendibile con 
profitto in contesti diversi.

Persone che abbiano gli 
strumenti intellettuali e 
metodologici per dare il proprio 
fattivo e consapevole contributo 
alla società.



La nostra palestra 
coperta, ampia e 
funzionale, 
dotata di spogliatoi, 
armadietti, bagni               e 
docce.  





I nostri percorsi di studio 

Liceo 

classico 

tradizionale

Studio della civiltà 

classica e della 

cultura umanistica.

Liceo 

scientifico 

tradizionale

Studio delle 

conoscenze e dei 

metodi propri della 

matematica, della 

fisica e delle scienze 

naturali.



I nostri percorsi di studio 

Liceo scientifico 

Percorso biologia 

a curvatura 

biomedica

Consente di acquisire 

competenze in campo biologico a 

chi è interessato a proseguire gli 

studi in ambito chimico-biologico 

e nel campo delle professioni 

sanitarie.

Liceo classico o 

scientifico 

Percorso 

Cambridge IGCSE 

International 

General Certificate 

of  Secondary 

Education.

- In entrambi i licei: due ore 

settimanali in più di Lingua 

Inglese con docenti esterni 

madrelingua. 

- Allo scientifico: un’ora 

settimanale in più di Fisica in 

compresenza con un docente 

esterno madrelingua.



La nostra giornata scolastica  

Settimana scolastica → dal lunedì al venerdì

Giorno libero → sabato 

Orario provvisorio settembre-ottobre

→ 8-12 oppure 8-13

Orario definitivo novembre-giugno 

→ 8-14 oppure 8-15

✓ ORE 8 → INGRESSO 

✓ ORE 11 → INTERVALLO

✓ ORE 14/ORE 15 → USCITA

Le ore durano 60 minuti 

L’intervallo dura 10-15 minuti



Le Olimpiadi                        
dei saperi positivi e                    

l’Acropoli dei saperi: 

dialoghi e incontri tra 
cultura umanistica e 

cultura scientifica
Con il patrocinio dell’Università degli studi 
di Napoli Federico II e la collaborazione del 

Polo Culturale Associazione Pietrasanta 
Onlus

I nostri PCTO                      
Percorsi per le Competenze        

Trasversali e l’Orientamento



I nostri PCTO                      
Percorsi per le Competenze       

Trasversali e l’Orientamento

Dialoghi con il territorio

Le acque di Partenope  
nella pluralità di forme e 

nella molteplicità            
delle valenze

Con il patrocinio dell’Università degli studi 
di Napoli Federico II e la collaborazione del 

Polo Culturale Associazione Pietrasanta 
Onlus



• Biblioteca... Solo andata

• Olimpiadi di logica, matematica, 

fisica, filosofia

• Sport di pomeriggio 

• Progetto Eipass 7 moduli 

• Preparazione test Corsi di laurea 

ambito sanitario

• Centro produzione video 

• PLS progetto Lauree Scientifiche -

UNINA

• Progetto calcolatrici grafiche 

Progetti extracurricolari 



I nostri 
Laboratori,    
spazi di 
apprendimento      
e socialità

• Informatico

• Fisica, chimica e 
scienze  naturali 

• Lingue

• Matematica



I nostri spazi

• 35 aule

• Biblioteca con sala 
lettura

• Aula magna

• Sala conferenze

• Teatro 

• Sala ristoro 



I martedì sbordoniani

22 NOVEMBRE

29 NOVEMBRE

6 DICEMBRE

13 DICEMBRE



• VENERDÌ 2 
DICEMBRE     
dalle 15:30       
alle 17:30 

• SABATO 14 
GENNAIO 
dalle 10       
alle 12 

OPEN DAYS

2022/23
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Miano

Centro

Dove siamo? 

Via Vecchia San Rocco, 16

80131 Napoli 

Tel. 081 7413936



COME RAGGIUNGERCI DA MARANO?

1. Autobus 165 da Marano al Cardarelli 

→ poi autobus 168 direzione Capodimonte o tragitto a piedi 

2. Metro L1 fermata Frullone 

→ poi autobus 168 da Frullone verso Capodimonte

COME RAGGIUNGERCI DA MIANO?

Metro L1 da fermata Frullone a fermata Colli Aminei → Autobus 168  direzione Capodimonte

Metro L1 fermata Frullone → Autobus 168  direzione Capodimonte





I nostri studenti vi aspettano! 


