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Gentili genitori,

quest'anno siete chiamati a scegliere il corso di studi che completerà l'istruzione dei vostri
figli; non è una decisione da poco, perché determinerà il loro futuro per i prossimi cinque
anni. Bisognerà considerare i loro interessi, le loro attitudini, la loro disponibilità a mettersi in
gioco rispetto ad una nuova, più impegnativa esperienza. Soprattutto bisognerà scegliere la
scuola che più potrà garantire loro il successo formativo e la crescita serena in un ambiente
sicuro, sano e culturalmente stimolante.

Per questo vi invitiamo a visitare il Liceo Scientifico "Corradino D'Ascanio" di
Montesilvano. La nostra scuola, ospitata in un moderno ed efficiente edificio circondato dal
verde, è sita in via L. Polacchi, traversa di via Vestina - una delle principali arterie della
viabilità urbana - abbastanza vicina da poter godere dei servizi di trasporto urbano ed extra-
urbano, ma altrettanto lontana da non essere disturbata dal rumore del traffico. Dotato di aule
luminose e funzionali, fomite ciascuna di un pc collegato in rete e di una lavagna interattiva,
il Liceo gode di ambienti ordinati e sicuri e può inoltre contare su cinque laboratori (di fisica,
di chimica e biologia, di robotica, di informatica, di lingue) allestiti con attrezzature di ultima
generazione, un'Aula magna con maxischermo ed un' Aula 3.0 - sala di lettura.

La vera forza della nostra scuola è quella di poter garantire ai nostri iscritti l'alta
professionalità di un corpo docente stabile, che nel corso degli anni ha mostrato di saper
incentivare nei propri allievi la motivazione allo studio, offrendo loro una rigorosa
preparazione, mai disgiunta dalla costante attenzione per i bisogni individuali di ciascuno.

Ci siamo sempre impegnati nell'ottica di un'azione educativo-didattica che mira non
solo all'acquisizione di competenze spendibili nei più diversi circuiti formativi e produttivi,
ma anche alla crescita globale della persona che rende le nostre ragazze e i nostri ragazzi delle
cittadine e dei cittadini responsabili e consapevoli, dotati di spirito di iniziativa e pronti ad
impegnarsi attivamente nella società del domani.

A tale scopo, rientra nella nostra missione educativa la proficua collaborazione tra
docenti, che operano in sinergia a livello di dipartimento in orizzontale ed in verticale,
favorendo la trasversalità dei saperi ed il regolare monitoraggio delle competenze acquisite da
ciascuno, prevedendo percorsi di recupero per gli studenti in difficoltà, di consolidamento e di
potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.
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Da quest'anno, oltre ai tradizionali corsi di studio - Liceo Scientifico Nuovo
Ordinamento e Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate - la nostra offerta formativa si
arricchisce della nuova, prestigiosa "Biologia con curvatura biomedica", per la quale il nostro
Liceo è stato individuato dal MIUR con Decreto Direttoriale 1099 del 17 luglio 2019, UNICO
NELLA PROVINCIA. Si tratta di un percorso didattico innovativo nella struttura e nei
contenuti, istituzionalizzato grazie alla sottoscrizione di un protocollo tra il Direttore Generale
degli Ordinamenti scolastici del Ministero dell'Istruzione ed il Presidente della Federazione
Nazionale dell'Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri che, favorendo
l'acquisizione di competenze in campo scientifico e grazie anche all'adozione di pratiche
didattiche attente alla dimensione laboratoriale, si rivolge soprattutto alle studentesse e agli
studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito
sanitario, chimico-biologico e scientifico in genere.

Certi che vorrete conoscere più da vicino la realtà della nostra scuola, vi invitiamo a
partecipare alle giornate di "Scuola aperta" previste per:

• domenica lO novembre 2019 dalle 9:30 alle 12:30
• domenica 24 novembre 2019 dalle 9:30 alle 12:30

Le docenti referenti, professoresse

CONTATTI:

Liceo Scientifico D'Ascanio Montesilvano - Via Polacchi, Montesilvano (PE)

Tel. Fax: 085 46 86 072

Email: peps05000v@istruzione.it

PEC: pepsO5OOOv@pec.istruzione.it

http://www.liceodascanio.gov.it
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