
Carissimi genitori e carissimi ragazzi, 

nelle prossime settimane il Liceo Europeo San Francesco di Sales organizzerà 
una serie di OPEN DAYS per presentare l’offerta formativa dell’anno scolastico 
2023/24.

L’Istituto si propone di coniugare la tradizione di un ambiente accogliente e 
familiare, che l'ha resa una delle scuole storiche della città, con l’innovazione e il 
potenziamento della didattica in linea con gli standard europei. 
Il corso di studi proposto prevede il duplice indirizzo: Liceo delle Scienze 
Umane e Liceo Economico-Sociale.

Da sempre il Liceo Europeo San Francesco di Sales è caratterizzato per avere 
una monosezione con la possibilità di seguire meglio ogni ragazzo nel suo 
percorso di crescita educativa e didattica. La scuola diviene un luogo di 
esperienza in cui lo studente può sperimentare ed apprendere attraverso un 
percorso in cui gli viene presentata una proposta educativa unitaria e 
condivisa dall’intero corpo docente. Gli insegnanti, nella loro figura autorevole, 
insieme con le famiglie, con cui c’è un dialogo costante e continuo, divengono 
dunque guide insostituibili in questa delicata fase di crescita del ragazzo. 

La proposta prevede un Biennio comune e poi la possibilità per i ragazzi, alla 
fine del 2° Liceo, di scegliere il corso Scienze Umane o quello Economico Sociale. 
Nell’offerta formativa ricordiamo l’attenzione che già da molti anni viene data al 
potenziamento della lingua inglese e spagnola con insegnanti madrelingua e 
stage linguistici all’estero nelle nostre sedi di Londra e USA. 

Per presentare nel dettaglio la nostra offerta educativa, conoscere il corpo 
docente e rispondere a tutte le vostre domande, vi aspettiamo: 

-sabato 19 novembre 2022 dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00                 
-sabato 26 novembre 2022 dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00                 
-sabato 03 dicembre 2022 dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00                   
-sabato 10 dicembre 2022 dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00
-sabato 17 dicembre 2022 dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00 

Per accedere all’Open Day è necessario prendere un appuntamento 
prenotandosi al seguente link https://www.sanfrancescodisales.edu.it/ o 
utilizzando il QR Code in fondo alla pagina.

A presto!

Il Dirigente Scolastico, prof. Simone Polchi
                    

                   

Liceo Europeo San Francesco di Sales
Via Cacciatori del Tevere 6, Città di Castello (PG)
0758522255 - sanfrancesco@liberidieducare.it
www.sanfrancescodisales.edu.itLI
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https://www.sanfrancescodisales.edu.it/contatti/

