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Offerta Formativa

Liceo Linguistico

 Inglese potenziato nella classe 1a, terza lingua potenziata nella classe 2a (+ 1 h.

settimanale per disciplina  compresenza 1 h/settimana con docente madrelingua
 Biologia, Chimica, Scienze delle Terra  Terza lingua straniera a scelta tra tedesco
e spagnolo

Liceo Linguistico
Attività teatrale
in lingua straniera

Ogni anno stage all’estero

in tutte le lingue offerte
(Inglese, Francese,
Spagnolo, Tedesco) per
gruppi classe o interclasse
a costi contenuti

CLIL: dal terzo anno

insegnamento di una
materia non linguistica
in lingua straniera

Compresenza
di un docente
madrelingua

1 h. alla settimana
in tutte le lingue

Allestimento spettacoli e
partecipazione a concorsi teatrali
Fruizione spettacoli teatrali
in lingua straniera

Attività didattica nel

laboratorio linguistico
appena rinnovato

Corsi ed esami di
Certificazione linguistica

in Inglese (PET B1; FCE B2),
Francese (DELF B1; DELF B2),
Spagnolo (DELE A2/B1 e DELE B2),
Tedesco (Goethe-ZertifiKat A2 e B1)
superati da tutti gli studenti,
molti dei quali con merito

Studenti eccellenti:

Studenti in difficoltà :

Sportello pomeridiano SOS
Inglese di recupero
Progetti europei FSE-PON di
recupero delle competenze di
base

Progetti europei FSE-PON
di promozione delle
eccellenze a scuola e
all’estero
Promozione di soggiornistudio all’estero di 3, 6, 12
mesi nellla classe quarta

Liceo Linguistico
Plurilinguismo e

multiculturalità

sono le cifre con cui il liceo
linguistico legge il mondo attuale,
favorendo
la
formazione
di
studenti dinamici e flessibili, di
cittadini attivi e consapevoli del
”villaggio globale”.
La formazione liceale affianca alle
lingue
moderne
un’ampia
preparazione
umanistica
e
un’adeguata
educazione
scientifica definendo un quadro di
apprendimenti solido e completo.

Al termine del quinquennio,
gli studenti possono accedere
a tutti i percorsi universitari
e possiedono competenze avanzate
per quelli di ambito linguistico,
comunicativo, per gli studi internazionali.
Risultano favoriti nell’accesso
ai programmi formativi europei
ed extraeuropei previsti
dagli organismi nazionali e sovranazionali
e alle certificazioni linguistiche
di livello avanzato.

Liceo Linguistico
GLI ULTIMI STAGE

prima dell’emergenza sanitaria
stage di
alternanza
scuola-lavoro
a Exeter, Devon

settembre 2018

stage di 7 giorni a
Würzburg, Baviera
(per alunni triennio:
esperienza di altern.
scuola-lavoro)

soggiorno
linguistico di 7
giorni in Inghilterra

2019 marzo

studio a Dublino di tre
settimane gratuito per 15
allievi eccellenti (progetto
FSE-PON)

aprile

maggio-giugno

soggiorno linguistico
soggiorno
di 7 giorni a Madrid
linguistico di 7
giorni a Cannes

stage di 7 giorni a
Bamberg, Baviera
(per alunni triennio:
esperienza di alternanza
scuola-lavoro)

settembre

soggiorni studio individuali
di 3, 6, 12 mesi in varie
località del mondo

adesione allo scambio con Valence (Francia)
organizzato dal Comune di Asti
adesione allo scambio con Biberach an der Riß
organizzato dal Comune di Asti

Iscrizioni 21-22
Cosa POTETE indicare
sul modulo ONLINE di iscrizione
■ sezione preferita
■ eventuali compagni con cui
essere / non essere inseriti

DOVE

Cosa DOVETE indicare sul modulo online
solo liceo linguistico
terza lingua
(spagnolo o tedesco)

solo liceo scientifico sc. appl.
iscrizione al Potenziamento
biologico-sanitario

online
(link sul sito del Monti)

solo liceo delle scienze umane
solo liceo musicale
iscrizione al Potenziamento
strumento suonato
QUANDO
in Tecnologie didattiche
La scuola offrirà indicazioni
dalle 8:00 del 4 gennaio 2021
per la scuola primaria
per la scelta del 2° strumento
alle 20:00 del 25 gennaio 2021

Per eventuale supporto alle iscrizioni
online telefonare alla Segreteria
dell’IIS Monti - Lun-ven h. 10-12
Tel. 0141-1771630
o presentarsi allo sportello
di p.za Cagni 2 - Lun-ven h. 10-12
Mar 14.30-16.00 (solo per iscrizioni)
Mer 15.00-17.00

Tutti

Religione cattolica
oppure lezione materia alternativa
oppure studio libero a scuola
oppure uscita dalla scuola

