L’unica scuola che ti consente
di accedere a tutte le facoltà
Universitarie.
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
•AULA

BIBLIOTECA–
CONFERENZE, ricchissima di volumi di notevole
pregio tanto classici quanto
contemporanei.
•AULA di FISICA con la

Collezione degli strumenti
lasciati in eredità dal Barone Enrico Pirajno di Mandralisca e con strumenti di
nuova acquisizione.
• AULA MULTIMEDIALE

con 20 postazioni di computer portatili ultraveloci e
modernissime apparecchiature di video editing e digital-storytelling.

Ampliamento dell’offerta formativa
•
•

Progetto Umanesimo dell’altro Uomo
Progetto Legalità con borsa di studio

“Frank Di Maio”

PNLS e preparazione ai test d’accesso
universitari
• Certificazioni linguistiche e mobilità
transnazionali
• Giochi Sportivi Studenteschi e settimana bianca
• PCTO “Percorsi per le Competenze
•

Trasversali e l’Orientamento”

•

PON FSE 2014-2020: “Kit e supporti
didattici” e “SmartClass” con la possibilità di ricevere in comodato d’uso ta-

NOTTE NAZIONALE
DEL LICEO CLASSICO 2021
Il Liceo Classico Mandralisca aderisce alla VII edizione
della NNLC, una notte bianca di arte e cultura con un
ricco programma di eventi curati da docenti e alunni.
OPEN DAY VIRTUALE
Dall’8 al 25 gennaio, collegandosi al sito
www.iismandralisca.edu.it, sarà possibile partecipare ad
un open day virtuale per conoscere l’Offerta Formativa e
gli ambienti di apprendimento dell’istituto.
CORSO ALFABETIZZAZIONE
Gli allievi delle III medie avranno la possibilità di accostarsi ai primi rudimenti di latino e greco con un corso di
6 ore, che si svolgerà nei giorni 21 dicembre, 11, 18, e 25
gennaio dalle 16.00 alle 17.30.
Per iscriversi, chiamare la Prof.ssa Maglio al numero
3207079759.

ISTITUTO di ISTRUZIONE
SUPERIORE
″ MANDRALISCA ″

Liceo
Ginnasio
Statale
Mandralisca

ISCRIZIONI ON LINE
Le famiglie possono avvalersi del supporto del personale di segreteria della scuola lunedì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e lunedì e mercoledì, dalle ore 15.30
alle 17.00, in Via M° V. Pintorno n. 27, Cefalù.

Sito web: www.iismandralisca.edu.it

PAPC002011 (codice indirizzo classico)

E-mail: pais00200n@pec.istruzione.it

COD. MECCANOGRAFICO DA USARE PER ISCRIZIONI ONLINE

Via M° V. Pintorno, 27
 0921421695 - 0921422998
90015 Cefalù (Pa)

pais00200n@istruzione.it

ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI

IL CICLO DI STUDI
BIENNIO
MATERIE DI INSEGNAMENTO

Spettacoli teatrali -NNLC
Certificazioni linguisticheMobilità transnazionali

Viaggi d’istruzione

Religione cattolica
o attività alternative
Lingua Italiana

1 ora

Lingua e Cultura Latina

5 ore

Lingua e Cultura Greca

4 ore

Lingua e cultura straniera

3 ore

Geostoria

3 ore

Matematica ed Informatica

3 ore

Scienze naturali

2 ore

Scienze motorie e sportive

2 ore

4 ore

TRIENNIO
MATERIE D’INSEGNAMENTO

Religione cattolica
o attività alternative
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e Cultura Latina
Lingua e Cultura Greca
Lingua e cultura straniera
Storia *
Filosofia *
Scienze naturali *
Matematica *
Fisica *
Storia dell’Arte *
Scienze motorie e sportive

1 ora
4 ore
4 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

*Alcuni moduli di una tra le discipline non linguistiche dell’ultimo anno possono essere insegnati in modalità CLIL (D.P.R.
n.89 del 2010, art.10 comma 5) ovvero nella lingua straniera di
indirizzo.

“Cittadini Leg...ali”
Borsa di studio Frank Di Majo

Umanesimo dell’altro uomo
Settimana bianca

DIPLOMA DI STATO
ISTITUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
INDIRIZZO LICEO CLASSICO

