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Quadri orario dei corsi  
 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

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 5 5 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 alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

LICEO SCIENTIFICO 

Orario secondo riforma dei Licei 

 In aggiunta al quadro orario, vengono of-

ferte come ampliamento dell’Offerta For-

mativa le seguenti opzioni:  

1) Corso di potenziamento delle scienze 

con due ore aggiuntive di laboratorio 

di scienze e di fisica 

2) corso con potenziamento di Informa-

tica con 2 ore aggiuntive 

3) corso con potenziamento di lingua 

inglese, che prevede 1 ulteriore ora 

settimanale, con docente di madrelin-

gua, rispetto al quadro di ordinamen-

to;  

4) corsi con lo studio di due lingue stra-

niere: il tedesco o il francese e l’ingle-

se, con l’ulteriore aggiunta di 3 ore 

settimanali rispetto al quadro orario di 

ordinamento. Nel caso si scelga que-

st’ultimo corso, il francese è previsto il 

percorso corso EsaBac dalla classe 

terza, e la lingua inglese sarà invece 

inserita nel quadro orario come inse-

gnamento aggiuntivo.  

L’attivazione di tutti i potenziamenti è vin-

colata al numero di iscrizioni, e nel caso di 

attivazione sarà richiesto un contributo eco-

nomico alle famiglie 

OPEN DAY 

Sabato 17 dicembre 2022 alle 9 

Sabato 14 gennaio 2023 alle 9 

Il quadro orario varierà in funzione dei moduli di potenzia-

mento scelti dagli alunni, che comporteranno un aggiunta di 

ore 



Liceo Scientifico Statale Gian Domenico Cassini 

Il Liceo Scientifico Statale “G.D. 

Cassini” ha la sua sede a Genova 

in Via Galata 34 C La scuola è 

dotata di:  

• Aula di informatica (1 per 
la sede e 1 per la succursale) 

• Laboratorio di fisica (1 
per la sede e 1 per la succursale); 

• Laboratorio di scienze (chimica e biolo-
gia); 

• Aula AUTOCAD;  

• Collegamento in rete Intranet di tutti i 
computer del Liceo; 

• Aula magna con capacità di 400 posti 
attrezzata con due proiettori per attività 
multimediali; 

• Aula da disegno; 

• Una biblioteca informatizzata con più di 
20.000 volumi; 

• Un laboratorio di astronomia avanzato 
con un osservatorio con visione in re-
moto; 

• Aula di ricevimento parenti sia in Sede 
che in Succursale; 

• Tutte le aule della sede e della succursale 
attrezzate con pannello touch per lezioni 
multimediali e computer; 

• Due palestre con campetto esterno di 
pallavolo; 

Il liceo ha organizzato per l'anno 
2022/2023 le seguenti iniziative: 

 
1) Open Day in presenza il 17 dicembre 2022 e il 14 
gennaio 2023 alle ore 9 con i nostri docenti e gli alun-
ni del liceo che vi mostreranno le strutture e risponde-
ranno in diretta alle vostre domande.  
2) Tutti i venerdì alle ore 15 è possibile per piccoli 
gruppi di famiglie, visitare le strutture del liceo ac-
compagnati da alunni e docenti. E’ necessaria la preno-
tazione. 
3) Incontri personalizzati in video chiamata a piccoli 
gruppi o anche singoli in orari molto elastici, nei quali 
alcuni docenti potranno mostrare le strutture e illustra-
re l'offerta formativa del liceo. E’ necessaria la prenota-
zione. 
4) Per gli studenti delle scuole medie verranno attivate 
le mattine di scuola aperta online, in cui i ragazzi, 
dopo essersi prenotati, tramite i referenti dei propri 
istituti, o contattando direttamente il referente del no-
stro liceo, hanno l'opportunità di assistere ad alcune 
ore di lezione nelle classi prime. E’ necessaria la pre-
notazione. 
5) La scuola organizzata anche attività con diversi Isti-
tuti Comprensivi cittadini e alcuni nostri docenti tengo-
no ore di lezione online presso le classi seconde e terze 
degli istituti che ne faranno richiesta, per mostrare ai 
ragazzi in quale maniera si lavora nel nostro liceo e 
quali sono le caratteristiche delle materie che si studia-
no in un liceo scientifico. 
6) Il nostro liceo partecipa al salone dello studente con 
stand fisico e virtuale e un webinar  
 
Per prenotazioni o informazioni scrivere a  
orientamento@liceocassini.it  
oppure chiamare il numero dedicato 3341022590  

O consultare il sito del liceo alla pagina dedicata all’orienta-
mento sul sito del liceo www.liceocassini.it 


