
Liceo Scientifico Statale  
Giuseppe D’Alessandro

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa propone:
• Gemellaggi e scambi culturali con licei stranieri 
• Mobilità verso l’estero con Intercultura 
• Certificazioni lingua inglese/francese 
• Partecipazione a gare studentesche, anche nazionali 
• Il Grandangolo (redazione giornale d’Istituto) 
• Laboratorio di Dioniso (recitazione e teatro) 
• Collaborazione con l’INDA di Siracusa 
• Attivazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro 
• Stage ambientalistici (Madonie/Etna) 
• Campagne di prevenzione 
• Collaborazione con il SERT 
• Sportelli per il recupero di discipline scolastiche 
• Progetti in ambito scientifico e umanistico 
• Approfondimenti di ambito economico-giuridico 
• Book World (educazione alla lettura) 
• Progettazione creativa di prodotti multimediali 
• Attività di orientamento in entrata e in uscita 
• Visite guidate 
• Viaggi di istruzione 
• Attività per l’inclusione scolastica 
• Musica insieme (formazione concertistica d’Istituto) 
• Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
Incontri informativi  

presso gli Istituti di scuola secondaria di primo grado 

Open Day 
13 Gennaio 2018 - 15:30/18:30 

Presentazione del Liceo e dei suoi spazi scolastici 

Incontri formativi 
Mattutini, in orario curricolare, per gruppi di alunni in 

uscita dalla secondaria di primo grado, in date da 
concordare con i docenti della scuola: partecipazione attiva 

a lezioni in aula e nei laboratori delle discipline 
caratterizzanti di indirizzo scientifico. 

Incontri su prenotazione 
La responsabile dell’orientamento,  

prof.ssa Giuseppina D’Amico,  
fornisce consulenze individualizzate e/o consente la visita 
a spazi e laboratori a chi ne faccia richiesta tramite email a: 

giuseppina.damico@lsdalessandro.gov.it 
o tramite numero telefonico 

091.962583 

Liceo Scientifico Statale D’Alessandro 
Via Sant’Ignazio di Loyola - Bagheria 
tel 091.962583 - fax 091.961119 

www.lsdalessandro.gov.it 

La segreteria didattica riceve lun-mer-ven orario 9:00/12:00
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Liceo Scientifico Ordinario

Liceo Scientifico Esabac (2 lingue straniere)

Liceo Scientifico Scienze Applicate

Liceo Scientifico Sportivo

Quello del Liceo Scientifico è un corso di studi che mira 
all’acquisizione di competenze elevate per favorire l’incontro 
con patrimoni di scienza, storia, letteratura e civiltà, sia antichi 
che moderni.  

Il percorso fornisce una preparazione completa, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
delle discipline scientifiche e umanistiche. 

Nel Liceo Scientifico D’Alessandro sono attivi quattro 
indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate, Esabac, Sportivo 

Il Liceo Scientifico Ordinario orienta verso un equilibro 
di apprendimenti sia da un punto di vista umanistico (ossia 
linguistico, storico, filosofico, artistico) sia da un punto di vista 
scientifico (scienze applicate, matematica, scienze motorie, 
informatica). 

Il Liceo delle Scienze Applicate è teso a sviluppare 
competenze negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze  fisiche, 
matematiche, chimiche, biologiche, all’informatica. 

Il Liceo sperimentale Esabac prevede lo studio di due 
lingue, inglese e francese, con  il conseguimento del doppio 
diploma Italia/Francia che permette il libero accesso a corsi di 
studi e alle facoltà universitarie francesi. 

Il Liceo ad indirizzo Sportivo è volto all’approfondimento 
delle scienze motorie e delle discipline sportive all’interno di  
un quadro culturale che favorisce l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, 
fisiche, naturali.


