
 
SERVIZIO ALLE FAMIGLIE 

 

Le famiglie possono consultare da casa o da qualsiasi accesso internet i dati più 
significativi dei loro figli. 
Con INFOSCHOOL i genitori possono così ottenere con la massima semplicità nume- 
numerosi servizi relativi ai propri figli quali: 

 
controllo e verifica dei dati anagrafici; 
consultazione del curriculum scolastico; 
assenze/ritardi/permessi e giustificazioni per mese, per giorno, per materia e rela- 
tive elaborazioni statistiche; 
dati sull'andamento generale del profitto; 
voti delle valutazioni intermedie; 
tabelloni dei voti degli scrutini finali; 
orario delle lezioni delle classi; 
adozioni dei libri di testo; 
bacheca della scuola, dei docenti e delle classi; 
Piano Offerta Formativa (PTOF); 
registro delle valutazioni giornaliere inserite dai professori attraverso Classeviva - 
Alunni; 
comunicazione via SMS di assenze/ritardi/uscite anticipate; 
attraverso l'apposita funzione, predisposta per migliorare la comunicazione tra la 
scuola   e   le   famiglie,   queste   ultime   potranno   essere   contattate    via e-
mail o via SMS per essere informate sul calendario ricevimento degli insegnanti. 
Con le funzioni di posta elettronica di Infoschool - Classeviva i genitori possono 
inoltre facilmente inviare richieste alla scuola e ricevere le comunicazioni che il diri- 
gente scolastico e/o i docenti ritengono opportuno inviare alla singola famiglia o a 
gruppi di famiglie. Il tutto con la massima riservatezza, semplicità e rapidità. 

 
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
In base alla Legge Regionale 19 gennaio 2001, n. 1, è data possibilità alle fa- 
miglie di chiedere un buono scuola, a parziale copertura delle spese 
d’iscrizione e frequenza degli alunni che frequentano la scuola Paritaria. 

 
Chi vuole usufruire di tale agevolazione deve richiedere in segreteria il modu- 
lo per la compilazione della domanda, dopo la pubblicazione dell’annuale 
bando regionale. 

 
 

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “G. GALILEI” 
VIA MILANO,1/B - 31048 OLMI DI S. BIAGIO DI CALL.TA 

(TV) 
segreteria@istitutoparitariogalilei.it 

www.istitutoparitariogalilei.it 
tel. 0422 404131 

LICEO Linguistico 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

PER TUTTE LE CLASSI 
 

mailto:segreteria@istitutoparitariogalilei.it
http://www.istitutoparitariogalilei.it/


LICEO LINGUISTICO 
 

 
QQuuaaddrroo  OOrraarriioo  AAnnnnuuaallee 

LLiicceeoo  LLiinngguuiissttiiccoo 

1° Biennio 2° Biennio  
5° 

anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti dell’indirizzo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Educazione civica 1 1 ** ** ** 

Informatica Laboratoriale in inglese 1 1 - - - 

Arte e Territorio 1 1 - - - 

Totale ore Complessive 30 30 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. 
** Sono comprese 33 ore annuali di trattazione della materia. 

 
PROFILO 

Il Liceo Linguistico, istituito nell’ambito della riforma degli ordinamenti della scuola 
secondaria di II grado di cui all’art. 64 della Legge 133/08, sostituisce tutte le 
sperimentazioni di tipo linguistico e consente di approfondire la cultura liceale dal 
punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. 
Fa acquisire allo studente la padronanza comunicativa di tre lingue straniere. 
Assicura inoltre allo studente la possibilità di rapportarsi in forma critica e dialettica 
alle altre culture. 
Al  termine  del  ciclo  di  studi  quinquennale  si  consegue  il  Diploma  di  Liceo 
Linguistico. 

 
PROFILO FORMATIVO 

Attraverso un articolato piano di studio, che prevede l’interazione tra l’area 
umanistica, linguistica e scientifica, l’attività educativa e formativa del Liceo 
Linguistico è finalizzata all’acquisizione di basi e strumenti essenziali per il 
proseguimento degli studi in ambito universitario e per tutti quegli impieghi che 
comportano la conoscenza approfondita delle lingue straniere. 
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno: 
1. avere acquisito, in tre lingue moderne, struttura, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro comune europeo di 
riferimento; 

2. saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali; 
3. essere in grado di affrontare in lingue diverse dall’Italiano specifici contenuti 

disciplinari; 
4. conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiato le 

lingue, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, e delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

5. sapersi comportare con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 

Il completamento del ciclo di studi, oltre all’accesso all’Università, permette di 
entrare, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-diploma, nell’attività 
professionale, grazie sia alla formazione culturale generale sia all’acquisizione di 
competenze specifiche maturate attraverso la conoscenza delle lingue e dei sistemi 
informatici. 

 
L’offerta formativa è arricchita da: 
1. Interventi di recupero, sostegno e   approfondimento destinati agli studenti per 

gruppi di livello; 
2. Orientamento post diploma (Università - Mondo del lavoro); 
3. Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero; 
4. Visite didattiche; 
5. Soggiorno linguistico nel periodo estivo; 
6. Approfondimenti culturali (area umanistica, linguistica, scientifica); 
7. Certificazioni linguistiche; 
8. P.C.T.O. (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). 
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