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Attività a.s. 2019/2020:

 

- Attività di orientamento in entrata e in 
uscita
- Corsi di recupero
- Sportello didattico
- Monumenti aperti
- Studenti protagonisti della prevenzione: Peer 
Educator, dalla Scuola al Territorio
- Strade facendo
- Integrazione degli studenti stranieri
- Progetti contro la dispersione scolastica
- Concorsi e competizioni riguardanti le varie  
discipline
- Didattica assistita
- Attività di potenziamento e di       
approfondimento per le classi quinte
- Piano Lauree Scientifiche
- Certificazioni linguistiche
- Intercultura
- Educazione alla salute
- Sport a scuola
- Viaggi d'istruzione e visite guidate
- Attività di ascolto dei bisogni e delle esigenze 
in età adolescenziale
- PON /POR
- Corsi di riallineamento

Liceo Scientifico

opz. Scienze applicate

Liceo delle Scienze umane

Percorso integrato 
Liceo - Conservatorio



Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più 
sistemi linguistici e culturali. Si propone, quindi, di far acquisire 
una preparazione attenta alla contemporaneità, una cultura 
europea ed un'apertura mentale atta a sviluppare la capacità di 
ascolto e collaborazione con persone di diversa formazione 
culturale e provenienti da altri Paesi.

Liceo Linguistico

Il percorso del Liceo delle Scienze umane è indirizzato allo 
studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. 

Liceo Scientifico
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra 
cultura scientifica e tradizione umanistica.
Il curricolo mira a far conseguire allo studente una preparazione 
culturale di alto profilo, spendibile in una qualsiasi facoltà universitaria.

opzione Scienze Applicate
L'opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti la cultura scientifico 
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche, biologiche, della terra, all'informatica e alle loro applicazioni. 

Percorso integrato 
Liceo - Conservatorio

L'Istituto di Istruzione Superiore Marconi Lussu 
attiverà anche quest'anno il percorso integrato Liceo 
Marconi Lussu- Conservatorio di Musica Giovanni 
Pierluigi da Palestrina di Cagliari per gli studenti in 
ingresso nelle classi prime dell'anno scolastico 2020-2021.
Questo percorso consentirà agli studenti la 
contemporanea frequenza dei corsi propedeutici (ex 
preaccademici) previsti dai Conservatori di musica e 
della scuola Secondaria di secondo grado.

Per coloro che intendono iscriversi alla sezione con 
strumento musicale del liceo, il cui percorso integrato è 
attuato in convenzione con il Conservatorio Statale di 
Musica di Cagliari, è necessario presentare la doppia 
iscrizione sia al Conservatorio predetto che all'Istituto 
Marconi Lussu di San Gavino Monreale. L'istituto 
propone le classi in abbinamento al Liceo Scientifico.

Liceo delle Scienze Umane


