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ORIENTAMENTO   

    2021 – 2022 
 

                    LICEO STATALE  G. ANCINA – FOSSANO (Cn) 
 

Al  centro lo studente 

e la sua preparazione. 

Per formare giovani competenti, 

protagonisti dell'oggi, artefici       

del domani. 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
Se sei interessato a conoscere il mondo della scienza e della natura, ad approfondire il metodo sperimentale con 
le sue applicazioni, senza perdere la profondità e la bellezza della letteratura e delle discipline umanistiche, al 
Liceo Scientifico troverai il giusto equilibrio fra le diverse forme del sapere necessarie a crescere come studioso e 
come persona. Sarai così particolarmente pronto ad affrontare percorsi professionali in settori quali la ricerca 
scientifica, le professioni ad alto contenuto tecnico/tecnologico, le scienze pure e le loro applicazioni, l’analisi 
statistica e l’informatica. 

 

LICEO LINGUISTICO / LICEO LINGUISTICO percorso EsaBac 
Se sei interessato alle lingue straniere, alla conoscenza delle diverse culture e civiltà, al Liceo Linguistico potrai 
studiare in modo approfondito l’inglese, il francese (con percorso ESABAC) ed il tedesco. Lo studio accurato 
della lingua e della letteratura italiana e delle discipline scientifiche ti permetterà di completare la tua 
preparazione. Potrai così dialogare con la realtà contemporanea e multiculturale e sarai pronto a orientarti 
verso professioni che richiedono competenze linguistiche elevate, ormai indispensabili in molti percorsi 
universitari. 

 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Se sei interessato a comprendere le relazioni sociali, ad approfondire la conoscenza di te stesso, a conoscere la 
dimensione emotiva e razionale dell’uomo, a sviluppare capacità comunicative e di analisi della realtà, al Liceo delle 
Scienze Umane troverai discipline umanistiche, sociali, giuridiche, scientifiche che ti permetteranno di raggiungere una 
preparazione culturale approfondita e ti renderanno particolarmente pronto a impegnarti nel settore 
dell’insegnamento e della formazione, della ricerca, del sociale, della cura della persona, delle professioni economiche 
e giuridiche, della pubblica amministrazione. 

SERATA DI PRESENTAZIONE (via Meet, link disponibili sul SITO) 

                     LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2020 - ore 18.30-20.00 e 20.45-22.15 

SCUOLA APERTA (in conformità con le norme sanitarie Covid) 

SABATO 5 DICEMBRE 2020 – SABATO 12 DICEMBRE 2020 ore 14.00-18.00 

                     SABATO 9 GENNAIO 2021 - SABATO 16 GENNAIO 2021 ore 14.00-18.00 

 
A partire dal mese di novembre fino al termine delle iscrizioni sarà possibile: 

• avere COLLOQUI INFORMATIVI VIA MEET con i docenti della scuola. 

• partecipare a LEZIONI DIMOSTRATIVE pomeridiane via Meet (link disponibili dal SITO) o in 

presenza su prenotazione (se in presenza, massimo 2 componenti per famiglia). 
 

Per ulteriori informazioni e orari consultare il SITO alla voce ORIENTAMENTO 
Tel. 0172/694063 · www.liceoancina.edu.it - info@liceoancina.edu.it  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. ANCINA” - FOSSANO (Cn) - P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 FOSSANO  


