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Acronimo di "Esame di Stato" e "Baccalauréat", indica una
sperimentazione che dal 2010 consente di conseguire nel

quinquennio  un doppio diploma , immediatamente spendibile
anche presso le università francesi e francofone. L'Aristosseno è
l'unico liceo in tutto il sud Italia ad offrire questa opportunità.

Es
aBac... cos'è?Es
aBac... cos'è?

La c indica la compresenza di un docente madrelingua.
La 3^ lingua straniera può essere, a scelta, lo spagnolo o il tedesco.

La c indica la compresenza di un docente madrelingua.
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La c indica la compresenza di un docente madrelingua.

Non esiste la scuola "perfetta", ma quella che più risponde alle tue
inclinazioni e aspirazioni.
Chiedi tutti i chiarimenti di cui hai bisogno sugli indirizzi che offriamo,
riflettendo sulla qualità del percorso formativo che, insieme allo
studio responsabile, rappresenterà il tuo investimento per il futuro.
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I PCTO (L. 107/2015) del Liceo
Aristosseno riconosciuti dal
Ministero  tra i 40 migliori
progetti nazionali 

La finalità dell'intera istituzione scolastica è di promuovere laLa finalità dell'intera istituzione scolastica è di promuovere la
formazione civile e umanaformazione civile e umana degli alunni attraverso lo studio delle degli alunni attraverso lo studio delle

discipline umanistiche e scientifichediscipline umanistiche e scientifiche, che forniscono allo studente, che forniscono allo studente
gli strumenti culturali e metodologici per una pienagli strumenti culturali e metodologici per una piena

consapevolezza di séconsapevolezza di sé e una  e una comprensionecomprensione approfondita della approfondita della
realtà circostanterealtà circostante..

  IL MONDO IN UNA SCUOLAIL MONDO IN UNA SCUOLA
linguelingue    straniere quinquennalistraniere quinquennali    (inglese, francese, spagnolo,(inglese, francese, spagnolo,
tedesco) con compresenza di docenti madrelingua;tedesco) con compresenza di docenti madrelingua;
soggiorni linguistici all'estero;soggiorni linguistici all'estero;
corsi per le certificazioni internazionali.corsi per le certificazioni internazionali.

Una preparazione proiettata in dimensione internazionale grazie a:Una preparazione proiettata in dimensione internazionale grazie a:

MATEMATICA
FISICA

DISEGNO TECN.

SCIENZE

FILOSOFIA
GRECO

LATINO

STORIA

TEDESCO
FRANCESE

INGLESE

SPAGNOLO


