ATTIVITA’ PREVISTE
Ricevimento previo appuntamento
Le prof.sse della Commisione Orientamento,
Continanza, De Bella, Melecrinis, Morelli, Ortelio, Rubino, Schipani e Ventrice, ricevono
in orario scolastico genitori e alunni interes-

NOI DEL “MORELLI”

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Insegniamo il latino ed il greco con una
didattica prevalentemente laboratoriale e con il
supporto delle tecnologie multimediali.
Valorizziamo le eccellenze promuovendo la
partecipazione a concorsi ed olimpiadi di
carattere nazionale.

sati per informazioni e chiarimenti.
Promuoviamo le attività teatrali di laboratorio e

Novembre 2018-Gennaio 2019
Attività di orientamento presso le scuole
medie

Vibo Valentia

di rappresentazione dei testi classici.
Orientiamo i nostri allievi a scelte consapevoli e

Chissa’ se Zeus
approverebbe la mia
scelta! Intanto mi
faccio un selfie!

mirate fornendo loro le opportunità di scegliere

15 Dicembre 2018
Ore 16:00 “Open Day”
22 Dicembre 2018
Ore 9:00-11:00 “Giornata della Solidarietà”

anche corsi di diritto ed economia e/o di
preparazione a studi universitari medicosanitari.
Potenziamo la didattica laboratoriale-digitale e
computazionale (informatica).
Formiamo cittadini consapevoli ed in grado di

11 Gennaio 2019
Ore 18:00-24:00 “Notte Nazionale dei Licei”

orientarsi e adattarsi al mondo contemporaneo
sempre più complesso e competitivo.

CONTATTI
http://www.iismorllicolao.gov.it/
VIA XXV APRILE, 1
vvis00700g@istruzione.it
0963 376739

Non fare
dei tuoi
sogni un
desiderio,
fanne una
scelta

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

Il liceo classico, attraverso lo studio del
latino e del greco, permette di sviluppare le

LICEO CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE
Se sei interessato/a alla scrittura e all’arte e desideri
conoscere l’evoluzione dalle tecniche di comunicazione

capacità logico-critiche, potenziando la

dal mondo classico ai moderni mass media puoi scegliere

creatività individuale.

il liceo classico della comunicazione giornalistica,
radiofonica e drammaturgica.

LICEO CLASSICO CAMBRIDGE
Se sei interessato/a ad ampliare le tue
competenze in lingua inglese e seguire lezioni di
matematica e biologia con docenti di madre lingua,
puoi scegliere il corso Cambridge e conseguire la
certificazione IGCSE in Maths e Biology.

La scuola offre un corso di giapponese in orario
extracurriculare.

LICEO CLASSICO QUADRIENNALE
Se sei interessato/a ad allineare i tuoi studi agli

Per tutti gli indirizzi è possibile conseguire in orario
antimeridiano, la certificazione KET-PET-FCEADVANCED

IL LICEO MORELLI E’
Dotato di ambienti idonei e dei supporti tecnologici più
moderni, funzionali all’attività didattica con il cablaggio di
tutte le aule e l’utilizzo di lavagne digitali interattive
(LIM)
A.I.C.A. Center (centro esami E.C.D.L. per la patenta
europea del computer)
Cambridge international examinations center
Dotato di palestra-auditorium
Dotato di laboratori di informatica, di lingue con
videoconferenze, di fisica e di scienze.
Dotato di una biblioteca storica (con oltre 20.000 volumi e
con pregiate edizione del ‘500.
Sede AICC (Associazione Italiana Cultura Classica)

LICEO CLASSICO POTENZIAMENTO DI
MATEMATICA
Se sei interessato/a a consolidare le tue conoscenze
in campo scientifico e informatico con attività svolte
in laboratorio di informatica legata anche al
CODING, puoi scegliere il liceo classico con
potenziamento di matematica.

standard europei attraverso una didattica integrata e
innovativa, puoi scegliere il liceo classico quadriennale
che consente agli studenti, al termine del loro percorso
liceale, di iscriversi direttamente a qualsiasi università
italiana e straniera.

