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Le lezioni si svolgono dal LUN al VEN
in orario dalle 8.25 – alle 14 circa ( l’ uscita dipende dal giorno ).
L’anno scolastico è diviso in trimestri
A fine Dicembre ci sarà la consegna della 1^ pagella.
A fine Marzo ci sarà la consegna della 2^ pagella.
A giugno ci sarà lo scrutinio del giudizio finale riguardante l’ anno scolastico.
La segreteria metterà a conoscenza i genitori dei ritardi , assenze e varie
comunicazioni scolastiche riguardanti i figli con SMS sul cellulare di un genitore
o su richiesta della famiglia .
Sono possibili 5 ritardi a trimestre. Dopo il quinto ritardo, se l’ alunno è in ritardo
dovrà essere accompagnato da un genitore.
Durante il corso dell’ anno scolastico sono previsti due incontri pomeridiani con i
professori e da nov a maggio i professori in orario prestabilito sono a disposizione
delle famiglie per i colloqui mattutini.
Sono previsti durante il corso dell’ anno scolastico in attività didattiche e
extradidattiche :
Corsi per le certificazioni linguistiche
Corsi di cinese
Teatro d’animazione pedagogico
Progetti culturali in collaborazione con il museo Crocetti
Giochi studenteschi organizzati con il Coni e/o Miur
Il nostro Preside è il Prof Giovanni Zampone.
L’ ente gestore è la Fondazione Luigi Granese
Per il liceo linguistico gli alunni possono scegliere 3 lingue straniere su quattro
proposte nella nostra offerta formativa :
Inglese , francese , spagnolo e/o tedesco. ---Il nostro Istituto offre 5 indirizzi di studio :
liceo internazionale con percorso quadriennale – esami di Stato al 4^ anno
liceo classico
liceo linguistico
liceo scientifico sportivo
liceo scientifico tradizionale
LA SEGRETERIA è APERTA DAL LUN AL VEN DALLE 9.30 ALLE 15.00
PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE DESIDERATE RICEVERE. NEL
POMERIGGIO SARA’ POSSIBILE SU APPUNTAMENTO.

