
 
LA NOSTRA SCUOLA T’INVITA A 

 
Lezione on-line 

Parteciperai alle attività 
didattiche delle discipline 

caratterizzanti con gli alunni delle 
classi del biennio, il sabato mattina 

 
 
 
 
 
 

Laboratori didattici 
Potrai svolgere esperienze di 

attività laboratoriali on-line, nelle 
discipline caratterizzanti l’indirizzo 

che vuoi scegliere 
 
 
 
 
 
 

Corsi pomeridiani di certificazione 
linguistica 

Lezioni on-line di lingue straniere, 
a tua scelta, con strumenti 

didattici multimediali. 
 
 
 
 

Sperimenta l’aula aumentata dal 
digitale di via Mascherpa 

 
 
 

INFORMATI di più su queste proposte e sulla scuola. 
Vai al nostro sito www.liceoferraris.edu.it 

e compila il modulo per iscriverti alle attività di orientamento 
formativo che ti interessano. 

Sarai il BENVENUTO, sarai la BENVENUTA! 

I PERCORSI DI STUDIO 
 

LICEO SCIENTIFICO DI BASE 

Il percorso del LICEO SCIENTIFICO DI BASE ti stimola 

a conoscere e ad amare le scienze (matematica, fisica, 

scienze naturali), ricollegandole alla tradizione umanistica, 

anch’essa fortemente presente. Perché ricorda: se non 

conosci il passato non puoi costruire il tuo futuro.  

Il triennio dello scientifico di base è arricchito dal 

percorso nazionale. biologico a curvatura biomedica, è 

un’opzione per chi è già interessato a sbocchi nelle 

discipline sanitarie, ma anche per chi vuole comunque 

prepararsi alla vita del tutto consapevole della complessità 

del corpo umano. 

Il Liceo scientifico di base è attivato in entrambi i plessi 

di via Mascherpa e via Abruzzo.  

 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Nel percorso di “SCIENZE APPLICATE” affronterai in 

modo culturalmente approfondito il campo scientifico, 

tecnico e tecnologico, all’ interno d’una salda visione 

complessiva degli aspetti storici e culturali della società.  

 I risultati degli esami di Stato attestano l’ottima qualità 

delle Scienze Applicate al “Ferraris”!  

Anche per gli alunni del triennio delle Scienze Applicate, è 

attivato il percorso nazionale biologico a curvatura 

biomedica. 

 
LICEO CLASSICO “QUINTO ENNIO” 

Il LICEO CLASSICO “Quinto Ennio” ha formato in modo 

insigne migliaia di Tarantini. Oggi, innovato, il QUINTO 

ENNIO è un corso di studi adattissimo a chi vuole una 

formazione culturale ampia e profonda. Nel secolo in cui la 

comunicazione diviene sempre più importante per i singoli 

e per le comunità, il nostro liceo classico punta a formare i 

comunicatori per eccellenza, Gli studenti del triennio del 

“Quinto Ennio” possono anche beneficiare del percorso 

nazionale biologico a curvatura biomedica. 

 

LICEO LINGUISTICO 

Il “Ferraris” è molto noto anche per il suo LICEO 

LINGUISTICO, dove si è indirizzati allo studio di più 

sistemi linguistici e culturali in un clima operoso e sereno. 

Esso ti guiderà ad approfondire le conoscenze, sviluppare 

le abilità e maturare le competenze necessarie per 

acquisire la sicura padronanza di ben 3 lingue moderne, 

oltre al continuo raffinamento della lingua madre, e per 

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse. Lingue insegnate: INGLESE, 

SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO E CINESE. Gli studenti del 

triennio possono fruire del percorso nazionale biologico a 

curvatura biomedica. 

LICEO FERRARIS 
CON SEZIONE CLASSICA  

“QUINTO ENNIO” 

 
SCUOLA AMICA PER TE! 

La logica vi porterà da A a B.  

L’immaginazione vi porterà dappertutto. 

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, 

finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. 

La vita non è degna di essere vissuta,  

se non è vissuta per qualcun altro. 

[ALBERT EINSTEIN] 

 

 

UNA SCUOLA PER TUTTI 
UNA SCUOLA D’ECCELLENZA 

 
 

Open Day in Streaming 
Gli insegnanti illustreranno l’offerta formativa 
12/01/2021 

16.00-17.30 
Liceo Scientifico di base 

13/01/2021 

16.30-17.30 

Liceo Scientifico  

Opzione Scienze Applicate 

13/01/2021 

16.30-17.30 
Liceo Classico 

15/01/2021 

16.30-17.30 
Liceo Linguistico 

 

http://www.liceoferraris.edu.it/

