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Via dell'Albarotto n.21
24060 - Trescore Balneario

tel. 035/4258463 - 4258743
fax 035/4258463

bgis02400d@istruzione.it
www.liceofederici.edu.it

Vieni a scoprire

tutti i lice
i!

Educazione finanziaria
Promozione della Salute
Educazione alla Convivenza e alla Legalità
Partecipazione a Bergamo Scienza
Giornalino On Line
Laboratorio teatrale

 

"Cittadinanza attiva"1

"PCTO (ex ASL)"2
Project Work in collaborazione con Enti ed
Aziende del territorio
Tirocini in Enti ed Aziende del territorio

Settimana di Accoglienza con le classi
prime
C.I.C.- Centro di Informazione e
Consulenza: sportello di ascolto
Laboratorio alunni diversamente abili
Alfabetizzazione alunni stranieri

 

"Accoglienza e inclusione"4

Progetti europei
Assistenti di lingua straniera
Concorsi internazionali
Soggiorni linguistico-culturali
Piattaforma etwinning
Mobilità studentesca internaz. individuale
Certificazioni linguistiche (inglese,
tedesco, francese, spagnolo)

 
 

"Internazionalizzazione"6
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"Potenziamento 
e recupero"7

Potenziamento di Matematica e Fisica nel
quinto anno del Liceo Scientifico
Potenziamento della lingua Inglese nel
triennio del liceo Linguistico
Corsi di recupero
Laboratori di Fisica, Chimica e Biologia nel
primo biennio
Scuola Aperta in orario pomeridiano
Peer Tutoring
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"Promozione delle
eccellenze"8

Gruppo sportivo 
Partecipazione ai campionati studenteschi

 Open days
Fiere dell’Orientamento
Iniziativa “Un giorno da liceale”
Orientamento Post-Diploma (Incontri con
Università e Aziende del territorio)
Progetto “Bussola” con Li.Fe (Ass. del Liceo
Federici)

 

"Orientamento"3

PROGETTI
di Istituto

"Attività compl. di Sc. Motorie"5

Gare scientifiche
Concorsi letterari
Gare filosofiche (Romanae Disputationes)
Gare di Debate

2022/23



Il Federici in 3 paroleLiceo Scientifico

Liceo Linguistico

COMPETENZA:
la capacità di andare INSIEME verso un
unico traguardo, l’autonomia del saper
fare
CONDIVISIONE:
la volontà di metter INSIEME quello che di
diverso c’è in noi (opinioni, attitudini,
passioni…) per creare la ricchezza
comune del sapere
COLLABORAZIONE:
la forza di faticare INSIEME nell’impegno
dello studio per divenire cittadini
responsabili e attivi    

Liceo Scientifico
      Scienze Applicate

Liceo Scienze Umane

Liceo Sci. Um. Econ. Soc.

*possibili opzioni: 1^ Inglese 2^ Spagnolo 3^ Francese

                                      1^ Inglese 2^ Spagnolo 3^ Tedesco ** con Informatica al primo biennio


