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chi
siamo
Il Liceo Europeo San Francesco di Sales
è la più antica scuola della città e l’unico
Liceo a Città di Castello nella sua tipologia.
Da anni unisce alla grande tradizione
una costante innovazione. La preparazione
culturale di livello liceale e un approccio
sistematico alle discipline sociali, linguistiche
e giuridico economiche, consente ai ragazzi
di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria
o a corsi professionali soprattutto nel settore
pedagogico-educativo e socio-sanitario.
Il nostro Liceo è inserito nella rete di scuole
“Liberidieducare” che permette un confronto
ed una innovazione continua.
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tradizione
e professionalità
in primo piano la persona
Ogni ragazzo è unico e irripetibile con il suo temperamento, le sue inclinazioni
e le sue esigenze. La scuola che vogliamo è un luogo capace di accogliere la persona
nella sua interezza per realizzare le naturali potenzialità e stimolare l’interesse
per la realtà nei suoi molteplici aspetti.

una scuola come luogo di esperienza
La scuola che proponiamo è un luogo che vuole introdurre ad un rapporto positivo
ed appassionato con la realtà attraverso l’impegno con la vita e il suo significato,
vissuto dagli insegnanti e proposto ad ogni singolo studente.
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unità' della proposta educativa
Introdurre alla realtà significa offrire una proposta educativa unitaria che si presenti solida,
intensa, appassionante e, via via che il ragazzo diventa più grande, verificabile.
Il gruppo docenti lavora in equipe mettendo sempre in atto uno sguardo
ed una strategia comune.

verifica come paragone personale

La curiosità e lo stupore del ragazzo vengono sollecitati ad un paragone continuo
con la propria esperienza. La verifica del ragazzo è, così, libera e lo studente è introdotto
alla conoscenza attraverso i diversi linguaggi della realtà: le discipline.
In questo modo il cammino della conoscenza diventa un’avventura personale.

cooperative learning
La nostra scuola non ha un approccio competitivo ma fa in modo che ognuno sia valorizzato
per i talenti che ha così da poterli mettere a disposizione di tutti.
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il rapporto
scuola- famiglia
Il corso monosezione ci consente
di seguire ogni ragazzo personalmente.
Un Preside e un gruppo di insegnanti
si dedicano ai soli ragazzi del Liceo
e alle loro famiglie. Il docente concepisce
il proprio compito non limitato al ruolo
di istruire e fornire informazioni, ma
è chiamato a vivere l’avventura dell’incontro
tra la propria esperienza e l’umanità
di ogni singolo alunno. Si crea in questo
modo un clima sereno ed un rapporto
studente-docente particolarmente favorevole
all’apprendimento.
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piano di studi corso economico sociale
* lo studio delle lingue è potenziato con un'ora settimanale dalla presenza di un docente madrelingua
e l'insegnamento in lingua straniera di alcune discipline (cliil) per tutti gli studenti, fin dal primo anno.

lingua e letteratura italiana
inglese
spagnolo
latino
storia
geografia
diritto ed economia politica
filosofia
scienze umane e psicologia
matematica e informatica
fisica
scienze naturali
storia dell'arte
educazione fisica
religione cattolica

i lic

ii lic

iii lic

iv lic

v lic
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piano di studi corso scienze umane
* lo studio delle lingue è potenziato con un'ora settimanale dalla presenza di un docente madrelingua
e l'insegnamento in lingua straniera di alcune discipline (cliil) per tutti gli studenti, fin dal primo anno.
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orari e offerta
formativa
i e ii liceo:

biennio comune

lunedì-mercoledì-venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.30;
martedì e giovedì
dalle ore 8.00 alle ore 13.20.

possibilità di scegliere il corso preferito
alla fine del ii liceo

iii, iv e v liceo:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.20.

sabato libero
senza rientri
pomeridiani
per tutti i 5 anni

liceo europeo sales

9

nell'orario mattutino si propone:
laboratori settimanali
con insegnanti madrelingua;

laboratori di psicologia
con professionisti del settore;

preparazione alla certificazione
linguistica Cambridge e DELE;

preparazione all’esame ECDL
durante l’orario curricolare;

utilizzo dell’inglese come lingua
veicolare nelle discipline di studio
(educazione fisica, storia e fisica
in inglese);

preparazione ai test d’ammissione
all’università.

potenziamento dell’area economica
e socio-economica attraverso
l’incontro con esperti;
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una scuola
che guarda al futuro
AULA RELAX
I ragazzi hanno a disposizione un’aula relax
dove possono leggere, giocare a biliardino
o ping pong e rilassarsi stando in compagnia.
AULA STUDIO POMERIDIANO
La scuola mette a disposizione un’aula studio
il pomeriggio da poter utilizzare individualmente
o a gruppi per ricerche e approfondimenti.
TEATRO
Ai ragazzi viene proposto il laboratorio teatrale
che vuole privilegiare la loro creatività e la loro
personalità in una dimensione collettiva.

CORSI MONOGRAFICI
A cadenza periodica i docenti presentano
alcune lezioni di approfondimento su argomenti
didattici o temi d’attualità. Gli studenti,
in piena autonomia, scelgono quali corsi
seguire secondo una modalità di lavoro
interclasse.
AULA VIDEOCONFERENZE
Un’aula appositamente allestita permette
ai ragazzi di svolgere lezioni in video
conferenza tra i 4 licei della rete Liberidieducare
e lezioni con madrelingua inglese organizzate
dalle nostre sedi di Londra e USA.
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i nostri partner
all'estero
Da molti anni è attiva una collaborazione

tra il nostro Istituto e la St Joseph Foundation,
realtà che gestisce una struttura nel centro
di Londra e con la quale organizziamo

settimane studio per i nostri ragazzi, dando
loro la possibilità di approfondire lo studio

della lingua inglese e di visitare una delle città
più ricche ed importanti del mondo.

Dal 2019 la nostra rete di scuole si arricchisce
di un nuovo partner all’estero e precisamente
l’HTM Center negli Stati Uniti.

L’HTM Center School and Residence
è una magnifica struttura che si trova

a St David, in Arizona e darà la possibilità

ai nostri ragazzi di trascorrere un piacevole

soggiorno di 2 settimane in pensione completa
con corso di 30 ore di lingua e cultura
americana.

È un’ulteriore possibilità offerta ai nostri

ragazzi di scoprire il mondo che li circonda

e conoscere una realtà e una cultura diversa
dalla nostra.
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alternanza
scuola lavoro
Da qualche anno i nostri ragazzi
si confrontano con la realtà del mondo
del lavoro in varie tipologie di Enti per poter
completare il percorso di studi con
un bagaglio di esperienze molto vasto.
La possibilità di effettuare l’alternanza
scuola-lavoro anche all’estero permette poi
ai ragazzi di essere più liberi nella scelta
del percorso post-diploma.
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didattica
digitale integrata
Già da alcuni anni gli studenti di biennio
e triennio sperimentano una metodologia
didattica in modalità e-learning, utilizzando
risorse in remoto, videolezioni, dirette
in formato podcast, condivisione di materiali
in formato digitale e produzione di ipertesti
e di elaborati multimediali.
La didattica digitale integrata affianca
stabilmente la tradizionale lezione frontale
promuovendo e stimolando negli studenti
lo spirito collaborativo di ricerca e scoperta.
Esemplari a questo proposito sono i corsi
monografici, svolti in modalità remota,

che prevedono una partecipazione per classi
miste e gruppi elettivi e la preparazione
per certificazioni di lingua, progetti
extracurriculari e approfondimenti
per l’orientamento in uscita.
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contatti
Liceo Europeo
San Francesco di Sales
via Cacciatori del Tevere 9,
Città di Castello (PG)
www.liberidieducare.it
Per informazioni e iscrizioni
075 8522255
075 8554229
sanfrancesco@liberidieducare.it

seguici anche su:

