Chi siamo

In questa sezione troverete le informazioni che costituiscono l'identità del Liceo Properzio.

Il

Piano dell’Offerta Formativa
è il documento fondamentale dell’Istituto, in quanto n

Il POF 2015/16 ed il triennale sono in fase di elaborazione

Il

P.O.F.

del nostro Istituto poggia:

- sulla convinzione della capacità dei quattro corsi di studio (Classico, Linguisto, Scienze Umane e Scien

a)

dalla qualità socio-culturale dell'utenza in ingresso;
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b)

dalle aspettative nei confronti della Scuola;

c)

dall'esigenza di maggiore plasticità rispetto all'evoluzione del sistema sociale, cu

- sulla consapevolezza dell'esigenza di rispondere alla trasformazione della domanda formativa dando ri

ATTIVITA' DI RECUPERO

Il Liceo Properzio propone le seguenti tipologie di intervento per il recupero delle abilità e/o conoscenze:

La struttura

L’edificio scolastico è ubicato nel Comune di Assisi in zona centrale a metà strada tra S. Maria degli Ang

La struttura è in funzione soltanto dal maggio del 2001.

L’edificio consta di un’unica struttura che si sviluppa su quattro livelli fuori terra (piano terra, primo, secon

ATTIVITA' LABORATORIALI

Il Liceo Properzio è dotato
di recente
di tre laboratori
risistemazione,
(informatico,
nei quali
linguistico
i docenti
e di
sviluppano
scienze eprogetti
fisica) ben
disciplinari
attrezzati
e inte
e
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Ad essi si aggiungono le attività svolte nell'aula di musica e arte.

- Laboratorio di Informatica

L'Istituto dispone di un laboratorio di informatica dotato di 20 postazioni, interattivo, dotato di scheda did

L'importante è considerare le tecnologie non dal punto di vista strumentale, ma come "ambiente di forma

Lo scopo dell'utilizzo del laboratorio di informatica è quello di consentire all'alunno l'effettuazione di espe

- Laboratorio linguistico

L'Istituto dispone di un laboratorio linguistico dotato di 18 postazioni, interattivo, dotato di scheda didane

- Laboratorio di scienze e fisica

Il laboratorio di scienze è utilizzato per fare esperimenti, osservare cose e fenomeni, ma ciò che è signifi

- Biblioteca

La biblioteca possiede un patrimonio librario ricco, vario e aggiornato e munito di volumi di grande pregio

Il P.O.F. del nostro Istituto poggia:
- sulla convinzione della capacità dei quattro corsi di studio (Classico, Linguistico, Scienze
Umane e Scienze umane opzione economico-sociale) di essere all'altezza dei nuovi bisogni
formativi del Territorio, caratterizzati:
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