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CURRICULUM SCUOLA

L'Istituto, sorto nel 1972, nel corso degli anni si è evoluto passando da un indirizzo unico (Magistrale) ad una
scuola superiore a più indirizzi: Classico , Scientifico, Linguistico, Scienze Umane, Musicale, Scienze applicate
ed Economico Sociale. Tale ampia offerta formativa offre all'utenza, proveniente da ben 20 comuni del
distretto, (attualmente l'utenza è costituita da n. 530 alunni, n. 26 classi e circa 90 unità tra personale docente e
ATA) la possibilità di accedere ad un percorso formativo liceale nella consapevolezza di trovare un luogo di
studio e formazione completo e nella tranquillità di poter accedere con serenità a tutte le opzioni
nell'eventualità di riorientamento scolastico.

L'obiettivo primario dell'Istituto è promuovere la formazione umana, morale, intellettuale e sociale degli
allievi: la continua azione didattica ha inciso notevolmente sul territorio, formando, nel corso degli anni, gli
educatori degli ultimi decenni.

La scuola ha sempre aderito a tantissime iniziative culturali, in particolare negli ultimi anni scolastici molti

alunni di diverse classi hanno partecipato con grande soddisfazione alle manifestazioni culturali:
"Salone intemazionale del libro" - Torino - nel periodo tra il 18 e 22 novembre 2013

"Tropea festival - leggere e scrivere" - negli anni 2013 (dal 4 al 10 novembre 2013) e 2014 (dal 23 al 24
ottobre 2014)

Inoltre negli anni 2014 (22/03/2014) e 2015 (22/12/2015), a seguito finanziamento della Regione Calabria- L.
27/85-art.9 - sono state istituite delle Borse di Studio rivolte agli studenti di scuole superiori della regione

nell'ambito del progetto "L'altra Faccia della vita", in ricordo di una giovane volontaria. Assunta Filippo,
dell'Associazione "Oasi Federico Onlus" di Belvedere M.mo.

La "Giornata della Cultura", svoltasi il 26/05/2016 nella palestra scolastica, ha avuto come tema la "Cultura

dell'Integrazione, migrazione, solidarietà e accoglienza", con la partecipazione del Capo Gabinetto della

presidenza del Consiglio Regionale della Calabria Aw. Ugo Massimilla, del Dott. Antonio Marziale, garante
dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Calabria e l'autore del libro "Il tempo della speranza" Aw.
Francesco Perre.

Lamanifestazione ha avuto grande partecipazione di pubblico con la presenza di tanti alunni e docenti anche di
altre scuole del territorio.
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