
LICEO SCIENTIFICO 
SAN NICCOLO’

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 - 9-13 - 15-18
SABATO 14 DICEMBRE 2019 - 9-13 - 15-18
SABATO 11 GENNAIO 2020- 9-13 - 15-18

OPEN DAYS



TANTE BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE 
IL LICEO SCIENTIFICO SAN NICCOLO’

Un Liceo Scientifico è una scuola fatta per preparare bene 
a ogni facoltà universitaria. Quattordici anni sono pochi 
per ipotecare già il futuro: il liceo scientifico permette di 
tenere aperte tutte le possibilità fino al momento in cui si 
sceglierà veramente e consapevolmente, iscrivendosi a un 
corso universitario.

Il nostro Liceo è in un ambiente storico-artistico 
meraviglioso per gli spazi verdi e la bellezza di architetture 
secolari: il fascino della tradizione si coniuga con un’offerta 
formativa innovativa anche dal punto di vista della didattica 
digitale. Siamo la prima scuola in Toscana con tutte le aule 
4.0 dotate di schermo interattivo touch screen e visore 3D, 
per esperienze immersive e offriamo a tutti gli alunni il 
tablet.

La nostra è una scuola dove ogni ragazzo è curato e 
accompagnato personalmente. La scuola la fanno gli 
insegnanti e i docenti sono selezionati con attenzione alla 
loro preparazione culturale e alla capacità di entrare in 
rapporto con gli allievi.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 14 
(nei primi due anni con due uscite settimanali alle 13).

Come strumento di aiuto offriamo un doposcuola guidato: 
invece delle ripetizioni, l’aiuto gratuito degli insegnanti
curricolari al proprio studio personale. 

La nostra è una scuola che ha deciso di investire sull’Inglese:
nel biennio c’è un’ora in più di inglese (4 ore invece di 
3), alle quali si possono aggiungere 2 ore settimanali 
pomeridiane (facoltative, ma fortemente raccomandate!) 
con l’insegnante madrelingua per la preparazione all’esame 
per la certificazione di Cambridge per il livello B1 alla fine 
della seconda liceo. 
offriamo, a chi lo merita, la possibilità di un’esperienza 
eccezionale e unica in Toscana: fare il quarto anno a 
Londra, in una scuola cattolica, con un progetto fatto da 
noi, insieme a due licei paritari milanesi.

Il nostro è un Liceo Scientifico tradizionale, con il latino: è 
la lingua in cui è scritto il nostro passato, è la lingua madre 
dell’italiano e di tante lingue europee. In un momento come 
quello che stiamo vivendo, diventare persone consapevoli 
implica conoscere il nostro passato, parlare e scrivere con 
cosciente ricchezza, avere una ragione allenata a risolvere 
problemi: il latino è una disciplina fondamentale per questo.

La nostra è una scuola paritaria e in Italia – a differenza 
degli altri Paesi europei – le famiglie la pagano: per questo 
ci siamo attivati per offrire borse di studio per alunni 
meritevoli. Non vogliamo che i soldi siano un ostacolo a 
scegliere una scuola che sentiamo adeguata alle aspettative 
di chi è nella stagione più bella e delicata della vita.


