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ore 13,05, il mercoledì e il venerdì alle ore 14,05 ;  

(2° BIENNIO E V^) termina alle ore 14,04 tutti i gior-

ni; il sabato libero.  
Autovalutazione 

La scuola costruisce ed 

applica strumenti di 

autovalutazione ed 

autoanalisi per la rile-

vazione dello “stato di 

salute” dell’Istituzione. 

Formazione 

Le iniziative di formazio-

ne e aggiornamento mi-

reranno a soddisfare esi-

genze metodologico-

didattiche, tecnico-

organizzative e relaziona-

li per una scuola di quali-

tà.  

La giornata scolastica 

inizia alle ore 8,05;  

(1°BIENNIO) termina alle 

E’ bello 

insieme! 

Educare all’altro! 

 

IDENTITA’ 

La nostra comunità scolastica vive ed 

esprime la sua vera identità nella mi-

sura in cui realizza la fondamentale 

esigenza di essere 

Scuola: cioè centro di cultura, luogo di ricerca, di 

incontro e di dialogo culturale, palestra di disci-

plina e di iniziazione professionale, ambiente di 

socializzazione e di promozione umana, spazio 

in cui sono vitalizzati i valori dell’uomo e della 

natura, terreno di confronto con le realtà e i 

problemi del mondo. 

Scuola cattolica: dove la lunga e faticosa espe-

rienza culturale ed educativa si apre all’incon-

tro con la persona e con l’originale mes-

saggio di Cristo. 

Dalla pagina 2 

Il piano dell’of-

ferta formativa 

è un documento iden-

tificativo della scuola 

e costituisce la carta 

d’identità della scuo-

la: 

 Definisce percorsi 
di flessibilità didat-
tica ed organizzati-
va; 

 Accresce le respon-
sabilità di chi vive 
e opera nella scuola 

 Assicura la coeren-
za e l’integrazione 
di tutte le scelte e 
le iniziative. 

La scuola, con tale 

documento, nella 

trasparenza, intende 

far conoscere agli 

alunni, ai genitori  e 

a quanti sono interes-

sati: 

 L’identità e le fina-
lità educative della 
scuola, 

 La proposta educa-
tiva e formativa; 

 La programmazio-
ne didattica ed 
educativa annuale; 

 I servizi ammini-
strativi. 

Chi siamo 

Liceo Paritario 

“Gesù Eucaristi-

co” via Badia, snc 

Tricarico MT 

Cinque classi 
Con due indiriz-
zi: Scienze Uma-
ne- e Linguistico. 

 

Dove lavoriamo 

Spazi interni 

 Aule scolastiche 

 Laboratorio multi-
mediale eLaborato-
rio linguistico 

 Sala conferenze 

 Biblioteca 

Spazi esterni 

 Palazzetto dello 
sport 

 Territorio 

Con che cosa 

Risorse dell’isti-

tuto 

Strutturali 

 TV, videoregi-
stratore, lettori 
DVD e DVX, 
stereo, fotocopia-
trici, videoteca. 

 Postazioni multi-
mediali per alun-
ni e docenti, col-
legamento inter-
net e satellitare. 

 Laboratorio lin-
guistico, CD e 
DVD multime-
diali. 

 Tastiera, impian-
to HI-FI, CD 
musicali. 

 Videocamera, 
videoproiettore. 

Professionali 

 Artistico/
musicale 

 Psicopedagogico 

 Linguistico-
comunicativo 

 Informatico 

 

Economiche 

 Rette scolastiche 
per la normale 
gestione e funzio-

Anno scolastico 2016/2017 

Abstract 

Liceo “Gesù Eucaristico” 
75019 Tricarico 

Via Badia,s.n.c. 

 Il POF 

 CHI SIAMO 

 DOVE LAVORIAMO 

 CON CHE COSA 

 COSA DICHIA RIAMO 

DI ESSERE 

 QUADRO ORARIO 

 IDENTITA’ 

 

namento dell’Isti-
tuto. 

 Contributo mini-
steriale 



 Flessibilità 

 Integrazione 

 Multimedialità 

 Progettualità 

 Responsabilità 

◦◦◦◦ 

 Flessibilità 

dell’attività modulare per 

alcune discipline; 

del tempo scuola; 

dell’attività progettuale. 

Tempo normale:  il biennio 

27 ore e le classi 3^ 4^ e 5^ 

30 ore. 

Si adotta la settimana cor-

ta. Il biennio tutti i giorni 5 

ore tranne il mercoledì e il 

venerdì 6 ore; il triennio dal 

lunedì al venerdì 6 ore. 

 Integrazione 

Attività di integrazione per 

due indirizzi: 

Progetto Pozzo di Sicar; 

Progetto di Tirocinio per 

gli alunni del 2° biennio e 

della classe V delle Scienze 

Umane; 

Partecipazione al 

Progetto FAI; 

Progetto LINGUE tra gli 

obiettivi vi è la preparazio-

ne per le certificazioni e 

certificazioni: Inglese (Ket 

e PET); Francese (Delf); 

Viaggi studio all’estero; 

Progetto: Il quotidiano in 

classe. 

Progetto per educare alla 

cittadinanza solidale e attiva 

Progetto “Laboratorio teatra-

le” 

Progetto Gruppo sportivo scola-

stico. 

 Multimedialità 

Uso del laboratorio 

didattico ed informatico 

come supporto delle 

attività didattiche; 

Insegnamento delle 

lingue straniere con l’uso 

del laboratorio linguistico; 

 Uso della LIM 

  Prgettualità 

Progetto di 

verticalizzazione per  biennio e il 

triennio; 

Progetto:  continuità e 

orientamento con le Scuole 

Medie Statali di Tricarico e 

dintorni. 

Progetto di Orientamento 

Universitario e nel mondo del 

lavoro; 

Progetto inclusività. 

 Responsabilità 

Leadership diffusa 

Gestione didattico-

organizzativa: Consiglio di Istitu-

to, Dirigente, Collaboratore, 

funzioni obiettivo; 

Gestione didattico-educativa: 

Collegio dei docenti, Consigli di 

classe, gruppi di lavoro, docenti 

referenti; (continua a pagina 4) 
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Cosa dichiariamo di essere: Una scuola al passo con i tempi 

TIME IS WHAT 

YOU MAKE OF 

IT 

Discipline comuni ai due indirizzi 

Discipline del piano di studi Ore settimanali  per anno di corso 

   1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione  cattolica  1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura latina 2 2    

Storia   2 2 2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Geografia  1 1   

Matematica con informatica 3 3 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Fisica      2 2 2 

Storia dell’arte    2 2 2 

Indirizzo Linguistico 

Discipline del piano di studi Ore settimanali  per anno di corso 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e cultura francese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura spagnola    3 3 4 4 4 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Indirizzo Scienze Umane 

Discipline del piano di studi   Ore settimanali per anno di corso 

   1° 2° 3° 4° 5° 

Latino     2 2 2 

Scienze Umane  4 4 5 5 5 

Diritto ed economia 2 2 

 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Liceo “Gesù Eucaristico” Paritario provv.28/02/2001 

QUADRO ORARIO PER INDIRIZZO A.S. 2016/2017 
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Titolo di 

studio per il 

liceo Scienze 

Umane: 

Diploma di 

Liceo delle 

Scienze 

Umane 

Sbocchi: 

Accesso a 

qualsiasi facoltà 

universitaria 

Partecipazione a 

Corsi post-

secondari 

destinati alla 

formazione di 

profili 

professionali e 

alla professione 

docente. 

Titolo di 

studio per 

l’indirizzo 

linguistico: 
Diploma di 

Liceo 

linguistico 

Sbocchi: 

L’indirizzo 

prepara non 

solo a 

proseguire gli 

studi nei vari 

corsi di laurea 

la anche ai 

progetti 

formativi 

europei 


