Il Liceo Internazionale offre 3 indirizzi: Scientifico (opzione scienze applicate),
Linguistico, Scienze umane (opzione economico-sociale).
•
Il diploma di maturità italiana ha valore legale e rientra negli accordi di Lisbona come
titolo conclusivo del percorso di scuola media superiore. Le Università possono porre
condizioni particolari per l’ammissione.
Orario

settimanale
giornaliero

=
38 ore mediamente
07:30
= apertura scuola
08:00
= ‘buongiorno’ - inizio lezioni
10:35
= pausa / bar interno
13:10 - 13:55 = sosta pranzo
16:15
= termine massimo lezioni

 Un pomeriggio - oltre il mercoledì – è libero. Il sabato è libero.
 Il calendario scolastico annuale corrisponde in linea di massima a quello del Canton Ticino.
Attrezzature - La scuola è dotata di aula magna, sale studio, biblioteca, aule di informatica
e disegno laboratori di fisica e chimica, palestre e campi
sportivi. Ogni classe è attrezzata per la videoproiezione.
Mensa – Esiste servizio mensa con cucina interna
oppure gli allievi delle scuole superiori possono uscire
per il pranzo.
Progetti educativi e pluridisciplinari – La scuola
propone ogni anno diversi progetti per la crescita
umana e l’approfondimento culturale.
Attività extra - La scuola ospita attività libere di tipo
culturale e sportivo e predispone attività di sostegno
pomeridiano per alcune materie e corsi di preparazione
alla certificazione linguistica. Inoltre predispone, in
collaborazione con gli studenti, attività di tipo ricreativo
e di socializzazione.
Libri di testo – La scuola offre il servizio di acquisto libri
di testo. La prenotazione avviene entro la fine di giugno.
Studio assistito - Nell’orario ufficiale del Liceo
Internazionale sono previste generalmente ore di
studio assistito: 2 o 3 di queste, a seconda della classe frequentata sono obbligatorie, per le
altre occorre l’iscrizione. Le ore di studio obbligatorie potrebbero trovare collocazione al
mattino. Lo studio è in spazio comune e l’assistenza è assicurata da personale del liceo. Non
è momento di sostegno didattico.

