
Liceo
Scientifico
"Luigi
Siciliani"

Organizziamo la  formazione 
per il Tuo Futuro!

Studia con Noi..
 

Il logo del Liceo
 L'Albero Pitagorico, presente nel logo e

disegnato con la geometria frattale,
unisce matematica classica e moderna;
 le bandiere dell'Europa e del Tricolore

sottolineano la comune radice culturale;
la mela evoca gli studi di Newton e
 il passaggio alla Fisica moderna, 

mentre la frase di Virgilio 
“Solo chi conosce le cause di tutte le cose

è felice” indica l'obiettivo del nostro 
 percorso scolastico.

CATANZARO

Via F. Acri 
( Palazzo Petrucci) 
88100 CATANZARO
TEL. 0961.745131
FAX 0961.744287

CZPS03000B@ISTRUZIONE.IT
        CZPS03000B@PEC.ISTRUZIONE.IT

WWW.LICEOSICILIANI.IT

Open Day
Visita la Nostra Scuola 

nei giorni
15 Dicembre 2022
13 Gennaio 2023
ore 15.00 - 17.00



Il percorso del Liceo fornisce allo Studente
gli strumenti culturali e metodologici per

una comprensione approfondita della
realtà, affinché egli possa affrontare, con

atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico, situazioni, fenomeni

e problemi. Alla fine degli studi lo studente
avrà acquisito conoscenze, abilità e

competenze adeguate al proseguimento
degli studi di ordine superiore e

all’inserimento nel mondo del lavoro, 
 coerenti con le capacità e le scelte

personali.

La nostra mission

INNOVAZIONE

Attraverso la pratica di nuove metodologie
didattiche: learning by doing, cooperative
learning, project based learning, flipped
classroom, uso estensivo delle TIC, Google
Classroom, per favorire l’acquisizione delle
competenze disciplinari in chiave
innovativa. 

La nostra vision

RICERCA

Attraverso la costruzione di un orizzonte 
di senso e di un progetto di vita, frutto di
processi intellettivi, cognitivi ed etici, che
trovano fondamento sociale e culturale in
un percorso di ricerca di sé e delle proprie
aspettative.

SVILUPPO

Attraverso l’acquisizione di competenze di
cittadinanza, indispensabili per nutrire una
formazione dello studente che stia al passo
con i tempi.

NEW!
Liceo di eccellenza

 in Calabria 
EDUSCOPIO

"Il Liceo Siciliani è una comunità in cui si realizza
una serena integrazione tra realtà e identità

culturali diverse, tra tradizione e innovazione; 
è una scuola inclusiva aperta al confronto e allo

scambio di esperienze formative.
 Il processo di crescita umana e culturale, 

per diventare cittadini consapevoli e giovani
competenti, lo realizzeremo insieme.

 Vi aspettiamo!"
Dirigente Scolastico

Filomena Rita Folino

Curvatura Biomedica
Curvatura Tecnologica
Liceo Matematico
Economia e Finanza
Matematica e Realtà
Euromath & Euroscience
Pi Day: la giornata mondiale della Matematica
Certificazioni Lingua Inglese B1 B2
Dantedì
Premio Veronica Tanferna
Stage nazionali e internazionali
Erasmus
Viaggi d'istruzione e visite guidate
Progetti PON/POR 
PCTO con Università e aziende del territorio
Olimpiadi e Gare
Attività Sportive
ICDL
Radio Liceo Siciliani

Offerta Formativa

RETI
STEAM

Innovazione Digitale 
 

https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/manifestazioni/premio-veronica-tanferna
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/manifestazioni/premio-veronica-tanferna

