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Liceo Scientifico di Zagarolo
Il Liceo Scientifico di Zagarolo è un corso di studi 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Zagarolo, 
ufficialmente  identificato dall’a.s. 2010/2011 con il 
nuovo nome “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone”. 
E’E’ inserito nel complesso che comprende la Scuola 
Materna, Elementare e Media, nelle vicinanze del 
centro del paese, ed è facilmente raggiungibile 
dalle zone circostanti sia con i mezzi pubblici sulle 
direttrici della Casilina e della Prenestina, sia con il 
treno servito di navetta dalla stazione alla scuola. 

LaLa nostra scuola si prefigge di costruire un percorso 
formativo che, attraverso gli ambiti disciplinari, 
abbia come obiettivo la formazione globale 
dell’individuo e del cittadino, ponendo al centro 
della proposta formativa, oltre all'acquisizione dei 
contenuti fondamentali delle singole discipline, 
anche varie iniziative culturali. 
IlIl corso di studi si articola su due indirizzi: il corso 
ordinario del Liceo Scientifico e l'opzione Scienze 
Applicate del Liceo Scientifico.  

Strutture
L’Istituto è fornito di:
• Laboratori: informatica, fisica, scienze
•  Aula disegno
•• Aule corredate con le Lim
• Palestra attrezzata
• Bar interno

Ampliamento dell’Offerta Formativa

Al fine di consentire un’esperienza culturale più 
completa, durante il corso dell’anno sono promosse 
ed organizzate varie attività in orario scolastico e/o 
extrascolastico svolte in collaborazione con 
Università, Associazioni culturali, Provincia e
Comune:Comune:

• Progetti di sostegno agli alunni
• Attività sportive (campionati sportivi studenteschi,
   attrezzistica...)
• Viaggi d’istruzione e visite guidate
• Partecipazione ai Giochi di matematica e fisica
 organizzati da Università e Associazioni
    riconosciute dal MIUR (Olimpiadi di Matematica,
 Olimpiadi di Fisica, Giochi matematici della 
   Bocconi,...)
• Laboratorio Teatrale

• Attività in collaborazione con Enti esterni
   qualificati
 • Corsi di preparazione agli esami Cambridge
   (PET, First Certificate)    (PET, First Certificate) 

Secondo la riforma durante l'ultimo anno di liceo è 
previsto lo studio di una disciplina non linguistica in 
lingua straniera secondo la metodologia CLIL.

Negli ultimi tre anni di corso saranno attuati percorsi
di alternanza scuola-lavoro.

Corso di studi

LL’orario del Liceo Scientifico sia per quanto riguarda 
il corso ordinario, sia per l'opzione scienze 
applicate, prevede una suddivisione dei 5 anni del 
percorso liceale in due bienni e in un quinto anno e 
come orario annuale delle attività e insegnamenti 
obbligatori 924 ore nel primo biennio, 
corrispondenti a 28 ore medie settimanali, e 990 ore 
nelnel secondo biennio e nel quinto anno, 
corrispondenti a 30 ore medie settimanali.

Per ulteriori informazioni visitate il sito d’Istituto 
www.scuo lesuper ior id izagaro lo .gov . i t 
consultando anche il PTOF ed il “Patto Educativo di 
Corresponsabilità”


