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Cosa mi aspetto dalla scuola superiore?

• Che valorizzi le mie capacità

• Che abbia discipline vicine ai miei gusti e alle mie 
propensioni

• Che sia la stessa che scelgono i miei amici

• Che sia stata scelta da un sacco di gente in modo da 
poter dire “ci vado anch’io”

• Non importa che scuola, l’importante è andare lontano

• Che sia facile



Perché scegliere il Liceo Scientifico?

• Perché la formazione che un Liceo Scientifico offre è una tra le 
più complete possibili.

• Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze 
e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

• Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali.



Piano di studi



Lo stage si propone di inserire in modo consapevole 

gli allievi nella realtà lavorativa, creando rapporti 

stabili tra scuola e strutture presenti sul territorio, in 

modo da attivare un canale di informazioni reciproche 

che servono ad integrare la formazione scolastica con 
le competenze richieste dal mondo del lavoro.

Percorsi per le Competenze trasversali e 

per l’orientamento (PCTO)



Percorso PCTO con la sopraintendenza

di Sassari e Nuoro



PCTO: “ La memoria e il silenzio”

Gli alunni incontrano Piero Angela



Attività aggiuntive

1. Lingua inglese (preparazione conseguimento 
certificazioni linguistiche internazionali Cambridge)

2. Stage linguistico: Regno Unito e Irlanda

3. Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero

4. Attività di orientamento: Universitario- Progetto UNISCO -

Lavoro e rapporti con le imprese

5. Gruppo sportivo serale

6. Certificazioni informatiche (ECDL)



Stage a 
Cambridge



Stage ad 
Edimburgo



Stage a 
York



Stage a 
Brighton 2019



Stage a 

Oxford 2019



Viaggio d’istruzione a Vienna 



Viaggio d’istruzione a Praga



Viaggio 

d’Istruzione in 
Sicilia



Tutti al Palazzetto…Dinamo!



Gruppo sportivo

(calcetto, pallavolo, basket, 
pallatamburello)



Gara Campestre, Campionati 
Studenteschi Provinciali



Incontri Associazione Culturale Isperas con 
vari scrittori



Il Liceo visita la sede del Parlamento 

Europeo a Bruxelles



Il Liceo in piazza per l’ambiente!



Ozieri, Correre per la Vita



La scuola è dotata di:

• Laboratorio d’informatica

• Laboratorio linguistico

• Laboratorio di scienze

• Aula di disegno

• Biblioteca



Laboratorio di Chimica e Biologia



Laboratorio grafico-pittorico



La Palestra



Parlano di noi!



Borsa di Studio
“Fondazione Pinna,Thiesi” 

Borsa di Studio
“Sorelle Castagna-Cossu,

Pozzomaggiore”

Borse di Studio per gli studenti 
meritevoli



VI ASPETTIAMO!

Iscrizioni anno scolastico 

2021-2022

Aperte dal  4 al 25 gennaio  

2021


