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Siamo la
TUA SCUOLA !!!!!!!!!
Tel 089224887
fax 089250588

LICEO STATALE REGINA MARGHERITA
Indirizzi: Linguistico; Scienze Umane ; Scienze Umane - Opzione economico-sociale; Scientifico - Opzione Scienze Applicate

Caro genitore,

fra non molto sarà tempo fondamentale di scelta delle Scuole “superiori”. Da
quest’anno le iscrizioni non saranno
fatte più usando i tradizionali moduli di
carta, ma soltanto on-line, accedendo
dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013 al
sito www.iscrizioni.istruzione.it .
La scelta da compiere è importante,
perché riguarderà non solo il futuro di
questi ragazzi per i prossimi 5 anni (la
frequenza dei primi 2 anni è obbligatoria), ma anche i successivi sbocchi
lavorativi o l’eventuale prosecuzione
negli studi. Per questo è fondamentale
decidere dopo aver raccolto più informazioni possibili sui diversi indirizzi
delle Scuole Superiori e sulle opportunità occupazionali che essi offrono.
Il Liceo Statale “REGINA MARGHERITA” è tra le più antiche e prestigiose
scuole di Salerno e provincia. L’istituto, tra i cui banchi hanno trovato posto intere generazioni di studenti, è
situato nel cuore di Salerno, all’angolo
della centralissima “Piazza Malta”. Le
fermate degli autobus da ogni parte
della provincia sono adiacenti all’edificio, ed anche la Stazione ferroviaria è
raggiungibile a piedi in pochi minuti.
Sia la presenza dell’attiguo Tribunale
che la costante azione costruttiva del
corpo docente garantiscono inoltre un
alto livello di sicurezza. Il Liceo ospita
anche un numero relativamente cospicuo di studenti stranieri, che con il
loro apporto arricchiscono la formazione multiculturale di tutti gli studenti.

Il quadro di riferimento nel quale si inserisce
il Liceo "Regina Margherita” è caratterizzato
da alcune evidenti linee di tendenza, destinate ad incidere sempre più profondamente nella vita delle
nuove generazioni: caduta delle ideologie, globalizzazione,
società multietnica, Unione Europea, sapere specialistico,
new economy etc. La qualità di una scuola oggi dipende
infatti dalla capacità di corrispondere nel modo più efficace a tali trasformazioni, senza per questo rincorrere mode
effimere.
Ecco perché, gentili genitori, riconosciamo la massima
importanza allo studio, inteso come qualità dello studio e
della formazione delle giovani generazioni. La scuola deve
essere in grado di leggere i bisogni di formazione propri
del presente e del futuro, tenendo conto del peso delle
storie individuali e delle attese dei giovani e delle loro
famiglie. A tal fine il profilo formativo del nostro Liceo persegue in egual misura sia la formazione in senso lato liceale, sia quella più tecnica e specifica.
Definiamo liceale una formazione, ricca di un metodo di
studio rigoroso ed autonomo, che faccia maturare nelle
nuove generazioni una visione d'insieme del sapere. Questa deve costruire una capacità critica nelle prese di coscienza necessarie ad orientarsi in un mondo contemporaneo straordinariamente complesso, anche al fine di
sviluppare un senso di cittadinanza adeguato, una condizione di autonomia che implichi libertà sì, ma anche responsabilità.
La formazione specifica va nel senso di un'acquisizione
organica di un patrimonio di conoscenze e competenze
tecniche e specialistiche, funzionali al proseguimento degli studi in stretta relazione alle esigenze del territorio, del
contesto europeo e di quello mondiale.
Dalla brochure distribuita con la presente lettera è possibile ricavare informazioni dettagliate sul quadro orario dei
diversi indirizzi del nostro Liceo, che offre però molto di
più per ampliare la propria offerta formativa.

Di seguito presentiamo alcuni dei progetti e delle attività
integrative proposti ai nostri alunni in moduli formativi nell’a.s. 2012-13:

















CIC (Sportello ascolto);
attività di orientamento in ingresso ed in uscita
(Università, Centro per il lavoro ….)
Band in a school; In lingua inglese;
Certificazioni esterne in lingua: francese, inglese,
spagnola, tedesca
Scambio culturale con Wallasey (Liverpool, Gran
Bretagna)
I giovani europei conoscono Vienna
ECDL (Patente Europea del computer); Studio con
il PC
Essere-Valore-Identità - Valorizzazione delle eccellenze ed orientamento UNISA
Legalità e sicurezza in Internet
Laboratorio teatrale; Percorsi musicali nel melodramma
Coro “Regina Margherita”; Manipolarte insieme;
Animali e qualità della vita (il benessere psicofisico dell’adolescente e della persona in situazione
di Handicap);
Disegno e rilievo dei beni artistici; Benvenuti al
museo; Aesteticamente
C’era una volta … - Settimana del Benessere
psicologico
Attività motorie e orientamento allo sport; Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore
con eventuali finanziamenti europei: Soggiornistudio di 3 o 4 settimane in Francia, in Germania,
in Inghilterra e/o in Spagna per frequentare corsi
di lingua, superare esami di certificazione di livello B1/B2, ma anche per visitare città come Londra, Monaco di Baviera, Nizza, Barcellona, o partecipare all’estero ad attività extrascolastiche
(sport, corsi di ceramica o di cucina tipica).

