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E’ davvero una bella sfida quella di stu-
diare al “Mazzatinti”!
Il nostro Polo liceale, con i suoi cin-

que indirizzi (Artistico, Classico, Scientifi-
co, Scienze Umane e Sportivo), si confer-
ma straordinariamente dinamico e pronto 
ad affrontare le sfide del nostro tempo e 
del futuro. Una forte propensione all’in-
novazione ci ha consentito di introdurre 
efficacemente le tecnologie didattiche ed 
avviare la scuola ad essere uno dei primi 
“Licei 4.0” d’Italia: aule laboratorio, com-
pletamente digitalizzate, libri digitali, uso 
dei device (iPad o tablet) per studenti e 
docenti. Abbiamo aggiunto un’ora in più 
al curricolo del biennio del Classico intro-
ducendo la Storia dell’Arte ed abbiamo co-
struito un percorso di “supermatematica”, 
aggiungendo un’ora di coding e modelliz-
zazione matematica al biennio di Scienti-
fico e Sportivo; prevediamo inoltre un’ora 
aggiuntiva di educazione civica e diritto 

all’indirizzo Scienze Umane. Una didattica 
nuova, moderna ma con lo sguardo rivolto 
verso i contenuti tradizionali, propri dell’i-
struzione liceale. La nostra scuola è stata, 
e continuerà ad essere, una risposta forte 
e autorevole al bisogno di crescita che vie-
ne dal Paese e dal contesto internazionale, 
pronta a fronteggiare le difficoltà e la crisi 
valoriale che stiamo attraversando. Il no-
stro liceo non si è sottratto alle sfide, anzi. 
Una progettualità di qualità a tutto tondo 
rende questo istituto ancora più centrale e 
dinamico nel sistema scolastico eugubino: 
dal teatro alla musica, dall'educazione 
civica al giornalismo, dagli incontri con i 
personaggi della cultura,  grandi scrittori e  
big  dello sport, al cineforum, dalle uscite 
didattiche ai viaggi di istruzione. Tale pro-
gettualità resta per il Mazzatinti una sfida 
prioritaria e costante, anno dopo anno. 
Ieri come oggi, oggi come domani.

 Il Polo Liceale Mazzatinti:  
una realtà moderna con radici antiche 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Marinangeli

LUIGI GIRLANDA
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

MARIA MARINANGELI 
DIRIGENTE SCOLASTICO

Il nostro staff

TIZIANA SCASSELLATI 
COORDINATORE SEDE ARBORETO 

ROSSANA ROSI
COLLABORATORE DEL  
DIRIGENTE SCOLASTICO

SILVIA SAGRAZZINI 
ANIMATORE DIGITALE

FABIO MENICHINI 
COORDINATORE SICUREZZA E 

COMUNICAZIONE 

ANGELO TROTTA 
COORDINATORE LICEO ARTISTICO

NICOLETTA MAURIZI 
COORDINATORE LICEO CLASSICO

FRANCESCO DEPLANU 
COORDINATORE LICEO SCIENTIFICO 
RESPONSABILE PROGETTI STEAM E I.A. 

M. CRISITINA SALCIARINI 
COORDINATORE LICEO SCIENTIFICO 

SPORTIVO

ADRIANA POLIDORI 
COORDINATORE LICEO SCIENZE UMANE



3

Un Liceo più grande  
con un tempo pieno di opportunità

Cinque indirizzi…..un solo Polo Liceale!
Artistico, Classico, Scientifico, Scienze 
Umane e Sportivo: tante sono le opportu-
nità di scelta al Polo Liceale “G.Mazzatinti”.
Un percorso di studi al passo coi tempi, 
radicato nella tradizione ma aperto alla in-
novazione.  Aule laboratorio digitalizzate e 
che si stanno rinnovando anche nell’arre-
damento per favorire l’apprendimento, at-
trezzature moderne, laboratori rinnovati. 
Gli studenti potranno con impegno co-
stante, intelligenza critica e partecipa-
zione attiva acquisire competenze fonda-

mentali per la loro vita, con uno sguardo 
attento su passato, presente e futuro.  
E grazie alla nuova modalità oraria, che 
prevede la settimana corta con le lezioni 
curricolari solo in orario antimeridiano, ad 
eccezione dell’indirizzo artistico, ci sarà 
un tempo ancora più ricco per le moltepli-
ci attività extracurricolari proposte, matu-
rando così un forte senso di appartenenza 
alla scuola, che diventa il luogo dove tra-
scorrere volentieri il proprio tempo per 
costruire il proprio domani.
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La scuola è certificata e accreditata: 
- per la preparazione agli esami Cambridge School;
- per la partecipazione al gemellaggio europeo tra le  scuole E-TWINNING.

• Corsi di lingua francese, spagnola, 
tedesca - prosecuzione dello studio 
della seconda lingua studiata nella 
scuola secondaria di 1 grado

• Inglese con gli inglesi - conversazione 
con madrelingua

• Scambi culturali - Belgio / Ungheria

• Erasmus

• Etwinning - riconoscimento etwinning 
school

• Teatro in lingua / Reading teatrali / 
Poetry attack

• Torneo di lettura in lingua inglese

• Studenti ambasciatori delle Nazioni 
Unite - corso di preparazione in geo-
politica con UNIBO e Italian Diplomatic 
Academy e viaggio a New York all’ONU

• Mazzatinti reading club

• Videoconferenze online con esperti 
del mondo anglofono

• Didattica innovativa openair lessons

• Maratona di lettura

• Clil

• Agenda 2030

• Educazione civica in lingua inglese

Mazzatini  
in the world

Bruxelles 

Erasmus  
Finlandia 

Scambio culturale Ungheria

New York 

Sede ONU - New York 

Erasmus Bordeaux 

Scambio culturale Fiandre 

Sede dell'ONU 
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ATTIVITÀ E PROGETTI:  
• Rivista di Istituto e quotidiano in 

classe
• Web Radio
• Scambi culturali; Erasmus, P.C.T.O.
• Laboratori di informatica, fisica, 

chimica, lingue straniere.
• Educazione alla salute ed educazio-

ne stradale
• Preparazione ai test per l’accesso 

universitario
• Gruppo sportivo di Istituto
• Viaggi d’istruzione, visite didattiche, 

stage sportivi
• Cineforum
• Progetto FAI - apprendisti Ciceroni

• Partecipazione alle Olimpiadi di 
matematica, di italiano, delle lingue 
classiche, filosofia e neuroscienze.

• Incontri con autori e personalità del-
lo sport, cultura, arte e spettacolo

• Recupero e potenziamento in tutte 
le discipline

• Giornate dell'Arte
• Progetto ONU "Studenti Ambascia-

tori delle Nazioni Unite"
• Progetto "InBook" libri per la prima 

infanzia
• Progetto "Intelligenza artificiale: 

scuola e futuro"
• Notte nazionale del liceo

Sono i dati aggregati di Eduscopio, 
progetto della Fondazione Agnelli a 
marcare il successo del Liceo Maz-

zatinti: Artistico, Classico, Scientifico, 
Scienze Umane e Sportivo registrano un 
andamento positivo, in termini assoluti il 
polo liceale risulta al primo posto nella 
zona interna nord est umbro/marchigiana 
(da Gualdo Tadino fino a Cagli e Cantiano).
Altre nuove aule, dotate di maxi-schermo 
65 pollici, AppleTv e iPad, con studenti che 

possono interagire attraverso i loro devi-
ce con i docenti e dove possono scaricare 
i libri in digitale, diventano il  luogo in cui 
l’insegnante può muoversi liberamente 
e interagire  direttamente con i suoi stu-
denti. Una scuola d’avanguardia nasce da 
un nuovo modello di apprendimento e di 
funzionamento interno, nel quale la cen-
tralità dell’aula viene superata, a favore 
del lavoro con lo studente.

IL POLO LICEALE “MAZZATINTI” UN SUCCESSO, UNA GARANZIA

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR)
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“Fare arte è un modo per possedere il destino.”
                                   (Marvin Gaye)

Il Liceo Artistico offre la possibilità di entrare 
in un mondo meraviglioso, dove il sapere e il 
fare si fondono in un unico processo di appren-
dimento. Su una solida base teorica, sia uma-
nistica che scientifico - informatica, si innesta 
una serie di attività laboratoriali di disegno 
figurativo, plastica e scultura, progettazione 
e laboratorio di Design, Architettura, Pittura. 
L’imparare facendo (learning by doing), che è 
uno dei caposaldi dell’educazione moderna, 
trova nel curriculum del Liceo Artistico una 
delle applicazioni più complete, attraverso 
un piano di studi impegnativo ma al tempo 
stesso pieno di soddisfazione per il veder mes-
so in pratica, dallo studente, quanto appreso, 

pensato, desiderato. Oltre ai campi applicativi 
tradizionali, le tecnologie di avanguardia di cui 
il Liceo si è dotato ultimamente introducono 
lo studente anche alla Computer grafica, alla 
progettazione e stampa di prototipi in 3D, al 
Video Making e alla Motion Graphics.

PROFILO IN USCITA
Le conoscenze, le competenze e il metodo di 
studio acquisiti consentono allo studente che 
ha conseguito il diploma del Liceo Artistico di 
accedere a tutte le facoltà universitarie, alle 
Accademie, alle Scuole di Arte e di Design. Al 
tempo stesso offrono anche l’opportunità di 
accedere direttamente al mondo del lavoro.

LICEOARTISTICO

SBOCCHI PROFESSIONALI
Lo studente è in possesso delle conoscenze necessarie a intraprendere un percorso univer-
sitario, specificatamente in campo artistico. Sa muoversi agilmente nelle tecniche e nelle 
tecnologie utilizzate nel campo artistico, sia tradizionali che contemporanee. Sa usare inoltre 
i principali software per la creazione di immagini, per una professionalità sempre più ricercata 
e richiesta oggi da imprese pubbliche e private.
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* Con Informatica al primo biennio;

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra;

*** Chimica dei materiali; 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione 
orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno  
(Arti Figurative – Architettura ed Ambiente – De-
sign) fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

DISCIPLINE
1°biennio 2°biennio

V

I II III IV

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali** 2 2 - - -

Chimica*** - - 2 2 -

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline Grafiche e Pittoriche 4 4 - - -

Discipline Geometriche 3 3 - - -

Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - -

Laboratorio artistico**** 3 3 - - -

Laboratorio figurazione/architettura/design - - 6 6 8

Progettazione Pittorica/architettura/design - - 6 6 6

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 34 34 35 35 35
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Il Liceo Classico è una scuola che guarda 
avanti, oltre i confini del tempo e dello 
spazio, che scommette ancora sull’ intus 
legere - ovvero cogliere i problemi nella 
loro profondità- che sa scoprire il passato 
e immaginare il futuro, che sa ancora in-
terrogare, vale a dire educare alle doman-
de, ai dubbi, al confronto.

Una scuola in cui ogni giorno  giovani e 
adulti interagiscono per orientarsi sem-
pre di più e sempre meglio nel mondo di 
oggi, quanto mai complesso e dinamico.

Una scuola all’altezza dei tempi, che non 
può prescindere dalle nuove tecnologie, 

entrate ormai a far parte in modo signi-
ficativo del processo di insegnamento-
apprendimento, a supporto sia delle di-
scipline scientifiche sia delle discipline 
umanistiche. Lingue classiche comprese.

Una scuola che va oltre le mode, alla co-
stante ricerca del novum, dell’inatteso, ma 
sempre con uno sguardo rivolto verso il 
notum, la tradizione, la storia, i maestri  
che ci hanno preceduto.

Come diceva Plutarco “i ragazzi non sono 
vasi da riempire, ma fiaccole da accendere”.

Benvenuti al Liceo Classico

“I ragazzi non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere” 
(Plutarco)

LICEOCLASSICO

1 Ivano Dionigi, professore ordinario di Lingua e Letteratura Latina, Università di Bologna

E DOPO?
Chi esce dal Liceo Classico si iscrive a qualsiasi Facoltà Universitaria: giuridica, 
economica, politica, scientifica, umanistica, tecnica, statistica, medica...Inoltre, dalle 
indagini condotte da Almalaurea sui giovani laureati, emerge che i diplomati al 
Classico presentano una maggiore motivazione culturale, una maggiore regolarità 
degli studi e voti più alti alla laurea. Ingegneri, architetti, medici, biologi, filosofi, 
chimici, psicologi, economisti, farmacisti, giornalisti, avvocati: professionisti “armati” 
di humanitas. Il mondo di oggi ne ha tanto bisogno.

“Miei cari ragazzi, tornate al futuro” 1
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DISCIPLINE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Latina 5 5 4 4 4

Lingua e Cultura Greca 4 4 3 3 3

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 3 3 3

Filosofia - - 3 3 3

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali** 2 2 2 2 2

Storia dell'Arte 1 1 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività alt. 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 28 28 31 31 31

* Con  Informatica  al primo biennio;
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra;
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Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso 
tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
 
Il percorso del liceo scientifico è indi-
rizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favo-
risce l’acquisizione delle conoscenze e 
dei metodi propri della matematica, della 
fisica e  delle scienze naturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo svi-
luppo della ricerca scientifica e tecnolo-
gica e per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche 
e delle metodologie relative, anche attra-
verso la pratica laboratoriale.

Oltre ai laboratori di Fisica e Scienze 
naturali-chimica, la rivoluzione digitale 
in atto ha portato l’indirizzo scientifico 
a dotarsi di un’ora aggiuntiva curricola-
re di matematica e coding per i due anni 
del biennio, che mirano allo sviluppo del 
pensiero logico-computazionale. Pen-
siero alla base anche della robotica e 
dell’Intelligenza artificiale che saranno 
sviluppate con azioni di laboratorio in 
orario curricolare nel biennio ed extracur-
ricolare nel triennio in collaborazione con 
il Dipartimento di Matematica ed Informa-
tica dell’Università degli Studi di Perugia.  

PROFILO IN USCITA
Lo studente in possesso di un diploma scientifico ha acquisito un'approfondita prepara-
zione di base ed un solido metodo di studio ed è in grado di affrontare qualsiasi indirizzo 
universitario italiano ed europeo grazie ad una completa preparazione propedeutica agli 
studi universitari fornendo un efficace metodo di studio insieme a specifiche competenze 
nei diversi ambiti del sapere.
Il potenziamento della lingua inglese, la collaborazione con l'Università degli Studi di 
Perugia e con aziende del territorio, con le quali vengono portati avanti progetti presso i 
laboratori aziendali e corsi di informatica in sede, caratterizzano l’indirizzo. 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diploma di Liceo scientifico dà accesso a tutte le Facoltà universitarie, in particolare ai 
corsi delle Facoltà di Ingegneria, Medicina, Chimica, Fisica, Economia, Matematica, Scienze 
infermieristiche, Biotecnologie, Architettura oltre a quelle di ambito linguistico-umanistico: 
università che si stanno presentando con specializzazioni ibride per il nuovo mercato del 
lavoro che si sta rapidamente modificando. Un futuro dove saranno soprattutto le persone 
preparate alle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) con un bagaglio umani-
stico e tecnologico ad avere sbocco verso le professioni tradizionali, come l’Ingegnere, il 
medico, il farmacista, l’infermiere, il biologo-chimico o l’architetto, e verso quelle innovative 
collegate ai nuovi profili matematici-informatici che la società oggi richiede.

LICEOSCIENTIFICO
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* Con Informatica   al primo biennio;
** Biologia,Chimica, Scienze della Terra;

 
DISCIPLINE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica* + Coding e modellizzazione matematica 5+1 5+1 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali** 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività alt. 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 27+1 27+1 30 30 30
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Il Liceo Scientifico Sportivo permette ai 
suoi studenti di avere un approccio forma-
tivo nuovo, dinamico, al passo coi tempi, in 
grado di mettere le basi per una prepara-
zione idonea ad affrontare in modo ade-
guato percorsi universitari legati all’am-
bito scientifico in generale, della salute 
e del  benessere, dello sport, sia sotto il 
profilo prettamente tecnico che sotto il 
profilo giuridico manageriale. 
Il percorso, che ha un piano di studi strut-
turato su quello del Liceo Scientifico tra-
dizionale, si distingue per l’approfondi-
mento delle Scienze Motorie e Discipline 

Sportive e del Diritto ed Economia dello 
Sport.  
L’indirizzo Scientifico Sportivo guida lo 
studente a sviluppare le conoscenze e le 
abilità proprie dell’indirizzo Scientifico, 
quindi matematica, fisica e scienze na-
turali approfondite in una proficua inte-
razione con la cultura stessa dello sport.  
Il consolidamento dell’indirizzo sul terri-
torio e la volontà di potenziare lo studio 
della matematica hanno portato all’intro-
duzione di un’ora aggiuntiva curriculare 
di matematica e coding  per le classi del 
biennio. 

La preparazione e il tipo di formazione acquisite 
permettono di proseguire con successo lo studio 
universitario, oltre che nei corsi di laurea di set-
tore specifico (Scienze Motorie, Sport e Salute; 
Scienza, tecnica e didattica dello sport; Scienza 
dell’attività fisica per il benessere; Scienze e Tec-
nologie del Fitness e dei prodotti della Salute, 
Scienza dell’Educazione Sportiva, Organizzazio-
ne e gestione dei servizi per lo sport e le attività 
motorie, Management dello Sport, ecc.), in tutti 
i corsi di laurea ad indirizzo medico sanitario 
e della riabilitazione, scientifico e tecnologico, 
della cura della persona e dell’alimentazione. 
Lo studente, che ha interesse ad approfondire la 
preparazione in ambito giuridico ed economico, 
trova nel mondo dell’Università varie opportu-
nità formative che coniugano gli studi giuridici 
e/o economici con il mondo dello sport ( Giuri-
sprudenza dello sport, Management dello sport 
e degli eventi sportivi, Servizi Giuridici per il 

LICEOSCIENTIFICO-SPORTIVO

“Lo Sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per 
trionfarne, la difficoltà per vincerla.”
              (Pierre De Coubertin)

PROFILO IN USCITA E PROSPETTIVE FUTURE
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DISCIPLINE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica + Coding e modellizzazione matematica 5+1 5+1 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia dello Sport - - 3 3 3

Discipline Sportive 3 3 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 3 3 3 3 3

Religione Cattolica o Attività alt. 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 27+1 27+1 30 30 30

Lavoro, la Pubblica Amministrazione e lo Sport, Marketing e comunicazione dello sport, 
Economia e politiche dello sport, ecc).  L’indirizzo apre altresì  la strada ad opportunità 
di accesso  ai concorsi in tutte le professioni legate alla carriera nelle Forze Armate,  
Vigili del Fuoco, Tecnici della Protezione Civile, ecc.

LICEOSCIENTIFICO-SPORTIVO
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GLI  SBOCCHI  PROFESSIONALI
Alla fine del quinquennio delle Scienze umane, si accede a qualsiasi facoltà univer-
sitaria. Se si vuol essere in sintonia con il percorso intrapreso, si potranno scegliere 
diverse opzioni: Psicologia, Beni Culturali, Scienze dell’Educazione, Scienze della 
Formazione, Assistenza sociale, Economia e Management, Scienze della Comunicazio-
ne, Antropologia, Sociologia, Studi umanistici, Facoltà del settore paramedico, Studi 
giuridici, Giornalismo. Tali lauree universitarie (triennali/magistrali) consentono di 
lavorare in: strutture socio-educative pubbliche e private; nell'insegnamento; nelle 
strutture per minori, familiari e territoriali; nel Terzo settore; nell’attività forense (in 
qualità di psicologo, grafologo, mediatore); in biblioteche, ludoteche, musei, cinema/
TV, redazioni giornalistiche; nei servizi mirati all’organizzazione/gestione delle risorse 
umane e  del marketing (pubblicità); nella mediazione culturale; nelle amministrazioni 
centrali e periferiche (Servizi socio-culturali dei Comuni, Organismi internazionali, 
Enti culturali);  nelle professioni paramediche in qualità di optometrista, logopedista, 
musicoterapista, naturopata, esperto in biotecnologie, fisioterapista, infermiere pro-
fessionale, osteopata, coach.

LICEOSCIENZEUMANE

PROFILO  IN  USCITA Il Liceo delle Scienze 
umane mira a una formazione culturale 
completa, basata sull’attenzione alla 
centralità della condizione umana nella 
società contemporanea. Grazie allo specifico 
contributo della Pedagogia, della Psicologia, 
della Sociologia, dell’Antropologia, del 
Diritto (nel primo biennio) e della Filosofia 

(che si aggiunge nel triennio), tale indirizzo 
promuove l’acquisizione di competenze 
chiave in moltissimi ambiti: educativo e 
formativo, sociale, sanitario, comunicativo 
e relazionale, coniugando il rigore delle 
scienze umane con l’approccio creativo alle 
discipline umanistiche e quello induttivo dei 
saperi moderni e scientifici.. 

“....Non ho seminato che contrasti, discussioni, contrapposti schie-
ramenti di pensiero. (...) ma non si può negare che tutto questo 
ha elevato il livello degli argomenti e di conversazione....”
      (don Lorenzo Milani)



Piano dell’Offerta Formativa 15

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** Con Informatica  al primo biennio;
*** Biologia,Chimica, Scienze della terra;

 
DISCIPLINE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Scienze Umane* 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia + Educazione civica 2+1 2+1 - - -

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell'Arte - - 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività alt. 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 27+1 27+1 30 30 30



SEDE LEOPARDI:
Classico / Scienze Umane
Piazzale G. Leopardi, Gubbio

Tel. Centr. 075.927.37.50 
Tel. Pres. 075.927.39.02 
Fax 075.927.11.49
E-mail: liceo@liceomazzatinti.it 
Web site: www.liceomazzatinti.edu.it  
 
SEDE ARBORETO: 
Artistico/ Scientifico/ Sportivo
Via Dell’Arboreto, Gubbio 

Tel. 075.927.34.75 
Fax 075.927.46.45 

ve
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ru
cc

i.i
tL’Istituto è aperto dal lunedì al 

venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:30.
L’ufficio di Segreteria è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 13:30 e dalle 15:00 alle 17:30

www.liceomazzatinti.edu.it


