LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – Fax 045/8035213 – E-mail vrps04000b@istruzione.it
Cari genitori, caro studente,
in questi anni il nostro Liceo ha operato le innovazioni rese necessarie dal progresso
scientifico e tecnico, senza alterare l'impianto dell'istruzione scientifica, nella convinzione che
una formazione globale della persona renda indispensabile una forte attenzione anche per le
discipline storico-letterarie.
Il nostro istituto fornisce il diploma di Liceo Scientifico e di Liceo scientifico delle Scienze
Applicate, come previsto dalla Riforma della Scuola Superiore entrata in vigore da alcuni anni.
A partire dall’anno scolastico 2015/16 il nostro Liceo è stato accreditato come centro ufficiale
per gli esami Cambridge International IGCSE, ente che certifica in tutto il mondo le
competenze raggiunte nelle discipline insegnate in lingua inglese.
L’offerta formativa del nostro Liceo, oltre alle normali attività curricolari, ai potenziamenti
di letteratura, inglese, informatica, astronomia, autocad e fisica (con laboratorio di robotica),
laboratori di Biotecnologie, e al liceo internazionale (con insegnamenti in inglese di fisica e
scienze e la presenza di un docente madre-lingua in inglese), propone percorsi di
approfondimento sull’educazione ambientale, sul rispetto della legalità e della persona, e
attività teatrali e musicali, di educazione alla salute, per orientamento universitario.
Nella programmazione sono state inserite tematiche inerenti all’approfondimento e
all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, al fine
di formare cittadini attivi e consapevoli.
Riceviamo annualmente conferma della bontà delle nostre scelte non solo dal numero
consistente delle famiglie che iscrivono i loro figli alla nostra Scuola, ma anche dagli attestati
(formali ed informali) di eccellenza relativi ai nostri studenti, dalle prove di accesso alle diverse
Facoltà universitarie e dai successivi percorsi di studio anche particolarmente selettivi e, infine,
dall’inserimento in posti di lavoro qualificati, in Italia e all'estero.
Genitori e alunni interessati al nostro Liceo sono invitati a partecipare agli incontri con
dirigente, docenti e studenti secondo il seguente calendario:
Sabato 30 Novembre 2019

I° turno dalle ore 15.00 alle ore 16.30
II° turno dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Sabato 14 dicembre 2019

I° turno dalle ore 15.00 alle ore 16.30
II° turno dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Sabato 18 gennaio 2020

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Cordiali saluti e arrivederci a scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Capasso

