Scadono il prossimo 22 febbraio i termini per l’iscrizione agli Istituti di istruzione
secondaria di II grado.
L’Istituto “Virgilio” di Mercato San Severino vuole cogliere l’occasione per far
conoscere a tutti la propria offerta curriculare ed extracurricolare, un’offerta quanto
mai ampia e diversificata, che garantisce a tutti gli alunni e alle loro famiglie la
certezza di una consolidata tradizione e la possibilità di orientarsi e ri-orientarsi tra i
vari indirizzi.
L’Istituto si articola in:
1. Liceo Classico
2. Liceo Scientifico
3. Liceo Scientifico con opzione Scienze applicate
4. Liceo Linguistico
5. Liceo delle Scienze umane (opzione economico - sociale)

Amministrazione, Finanza e Marketing
6. Istituto Tecnico Economico
Turismo

Queste le NOVITA’ nell’offerta formativa del Virgilio per quest’anno scolastico:
“Listening and speaking”: rivolto agli alunni del biennio del liceo classico,
prevede l’integrazione dell’orario curriculare con 1 ora settimanale di lingua
inglese per migliorare l’ascolto e la pronuncia;
Potenziamento di Scienze: rivolto agli alunni del biennio del liceo classico,
prevede un approfondimento delle materie scientifiche per arricchire e
completare l’offerta formativa umanistica;

“LIS per LES”: rivolto agli alunni del biennio del liceo delle Scienze Umane,
prevede l’integrazione dell’orario curriculare con 2 ore settimanali di
insegnamento della Lingua dei Segni;
RobotCup@School, in collaborazione con la facoltà di Ingegneria Informatica
dell’Università degli Studi di Salerno. L’ iniziativa, da svolgersi in orario
extracurriculare, prevede la realizzazione di un software in grado di guidare
autonomamente un robot all’interno di un percorso ad ostacoli;
“Matematica e realtà”: progetto in collaborazione con l’Università di
Perugia, favorisce il processo di risoluzione di problemi reali attraverso la
modellizzazione matematica;
Corso di logica verbale e matematica, rivolto alle classi quinte di tutti gli
indirizzi, in orario extra curriculare, mira a fornire ai nostri allievi una
preparazione adeguata a superare i test di ingresso alle varie facoltà
universitarie.
Moduli base di logica per il biennio

Tutto questo si aggiunge a quanto già facciamo da anni per la formazione dei nostri
allievi. Qui di seguito un breve e sintetico prospetto della nostra offerta formativa
per questo anno scolastico in orario curriculare ed extracurriculare.

ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICULARE
 Cittadinanza e Costituzione: progetto trasversale a tutte le discipline e rivolto
a tutti gli allievi, finalizzato alla creazione di una coscienza civile;
 HIGH SCHOOL GAME: gioco a squadre a livello nazionale su temi di cultura
generale;
 CLIL: insegnamento di una disciplina in lingua straniera;
 IGS: creazione di una impresa, progetto rivolto agli alunni del Liceo delle
Scienze Umane che si misurano con coetanei italiani e stranieri (i nostri alunni
l’anno scolastico passato si sono meritati il primo posto a livello nazionale);
 Alternanza scuola lavoro: attività di formazione e stage svolta in orario
curriculare e extracurriculare per sviluppare le capacità di orientamento, di
scelta e di inserimento nel mondo del lavoro;
 Potenziamento delle lingue per possibilità, a richiesta, di partecipare a
certificazioni di livello B1 e B2;

 Orto sinergico- Alma natura: laboratori in classe e all’aperto sulle
biotecnologie e l’utilizzo delle erbe officinali;
 PLS : Piano Lauree Scientifiche, progetto in collaborazione con il Dipartimento
di Matematica, Fisica e Chimica dell’Università di Salerno finalizzato a fornire
agli studenti esperienze laboratoriali utili per orientare le scelte postmaturità.
 Educazione alla Salute: incontri con una equipe medica su tematiche varie di
interesse giovanile per classi parallele;
 Gruppo sportivo aperto a chiunque voglia partecipare;
 TEST di allenamento alle prove INVALSI previste per gli alunni delle classi
seconde di tutti gli indirizzi;
 Partecipazione a seminari di approfondimento proposti da Istituzioni del
territorio;
 Partecipazione ad incontri di orientamento universitario (per le classi quinte)

ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICULARE
 IDEI : interventi didattici finalizzati al recupero di insufficienze emerse a fine
trimestre e a fine anno scolastico;
 Sportello
Didattico: ore di sostegno, potenziamento, recupero e
approfondimento rivolte agli alunni del biennio su richiesta degli studenti;
 Attività di potenziamento per biennio e triennio:
- LATINO per la preparazione ai certamina;
- ECDL (patente europea del computer);
- GRUPPO SPORTIVO;
- Laboratorio teatrale
 Attività di potenziamento per il triennio:
- Corso di potenziamento di matematica per esame di stato rivolto agli
alunni del Liceo Scientifico;
- Corso di preparazione per le certificazioni in lingua inglese, francese e
spagnolo di livello avanzato rivolto agli allievi di tutti gli indirizzi.
La presente offerta potrebbe subire possibili, eventuali e motivati
aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito delle news che rimandano
all’Area Didattica.

