
PERCHÉ
un liceo
-
Perché sviluppa fl essibilità intellettuale e autonomia
d’apprendimento.

Perché favorisce l’acquisizione di solide competenze per 
orientarsi nel presente e progettare il proprio futuro.

Perché prepara gli studenti ad aff rontare le sfi de e la 
complessità del mondo di oggi. 

PERCHÉ 
il liceo Morin
-
Perché il Liceo Morin mette al centro gli studenti, il loro 
benessere e la loro formazione: punta alla ricerca del 
talento di ciascuno, includendo tutte le diversità come 
speciali normalità.

Perché l’ampiezza e varietà del nostro bacino di utenza 
stimola ricchezza e vivacità intellettuale.

Perché off re una formazione di base solida e ad ampio 
spettro, che consente di proseguire gli studi universitari 
nelle varie discipline (scientifi che, tecniche, linguistiche 
e umanistiche) contando sull’acquisizione di conoscenze 
sicure e di un valido metodo di studio. 

Perché garantisce il successo formativo dei suoi alunni 
non solo nei diversi percorsi di studio ma anche in quelli 
lavorativi, grazie a una effi  cace collaborazione con il 
territorio e all’impegno culturale e istituzionale con 
organismi italiani ed esteri.

Perché il nostro istituto, immerso nel verde e lontano 
dal traffi  co cittadino, consente di lavorare in un contesto 
tranquillo, favorendo lo scambio e la didattica.

ORARIO
delle lezioni

1a ora
08:00 – 09:00

2a ora
09:00 – 09:55

I° intervallo:
09:55 – 10:05

3a ora
10:05 – 11:00

4a ora
11:00 – 11:55

II intervallo
11:55 – 12:10

5a ora
12:10 – 13:05

6a ora
13:05 – 14:00

L’ORARIO 
DI  TUTTE LE CLASSI

È articolato su cinque giorni settimanali da lunedì al 
venerdì, pertanto l’orario settimanale delle prime classi 
sarà costituito da tre giorni con uscita alle ore 13:05
e due giorni con uscita alle ore 14:00.

LA SCUOLA È APERTA
Dalle ore 07:00 alle ore 17:00 nei giorni di lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì; 
dalle ore 07:00 alle ore 15:30 il venerdì.
Per gli orari e le modalità di ricevimento
della Segreteria visitare il sito dell’istituto.

ORIENTAMENTO 
in entrata
-

Per l'orientamento in entrata i riferimenti da contattare 
sono i seguenti:
• tinyurl.com/iscrivitialmorin
• orientamento@liceomorin.net

CONTATTI
-

Liceo Statale UGO MORIN 
via Asseggiano, 39 - 30174 MESTRE (VE)
 T. 041 916133

www.liceomorin.edu.it  - @liceomorin

PEC: VEPS05000A@pec.istruzione.it

PEO: VEPS05000A@istruzione.it



IL LICEO
SCIENTIFICO
-
CARATTERISTICHE 
DEL CORSO

Rapporto equilibrato tra sapere scientifico e 
umanistico

Acquisizione dei metodi di indagine scientifica propri 
della matematica, della fisica e delle scienze

Sviluppo di competenze per l’utilizzo consapevole 
di strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi

Approccio critico alla realtà attraverso lo studio del  
pensiero storico-filosofico-scientifico e dei linguaggi  
artistico-letterari

Capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni 
dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

IL LICEO
SCIENTIFICO
opzione SCIENZE APPLICATE
-
CARATTERISTICHE 
DEL CORSO

Formazione di competenze generali in ambito 
linguistico-storico-filosofico e specifiche in ambito 
scientifico-tecnologico

Metodologia sperimentale mediante l’uso sistematico 
dei laboratori per lo sviluppo della conoscenza 
scientifica

Cura dell’aspetto teorico, sperimentale e applicativo 
delle discipline scientifiche

Comprensione della realtà tecnologica e utilizzo di 
alcune applicazioni informatiche

Consolidamento di un metodo rigoroso di approccio 
alle discipline scientifiche.

IL LICEO
SCIENTIFICO
ad indirizzo SPORTIVO
-
CARATTERISTICHE 
DEL CORSO

Acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché 
dell’economia e del diritto

Sviluppo delle abilità e delle competenze necessarie 
per far interagire le diverse forme del sapere, l’attività 
motoria e sportiva e la cultura propria dello sport

Integrazione tra pluralità di linguaggi e di tecniche e 
delle relative metodologie

Approfondimento delle scienze motorie e sportive e 
di una o più discipline sportive.

IL LICEO
LINGUISTICO
-
CARATTERISTICHE 
DEL CORSO

Padronanza di tre lingue straniere moderne 
attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera

Sviluppo delle competenze comunicative in ambito 
europeo e internazionale

Formazione culturale orientata ad ambiti 
internazionali

Presenza curricolare di lettori madrelingua

Scambi culturali e stage linguistici

Tenuto conto delle richieste degli studenti e 
delle famiglie, nei limiti dell’organico assegnato 
all’istituzione scolastica, possono essere attivate le 
seguenti terne linguistiche:

INGLESE – SPAGNOLO – TEDESCO  

INGLESE – TEDESCO – FRANCESE

INGLESE – FRANCESE – SPAGNOLO

Il curricolo delle seconde e terze lingue prevede lo 
stesso monte ore alla fine del quinquennio. 


