Al Barbarigo ci sono due licei
• Classico e Scientifico,
anche con l’opzione Scienze applicate
• ITE Tecnico Economico
con opzione AFM, Amministrazione Finanza
e Marketing

Vado
al BARBARIGO
perchè voglio
un futuro!

Alcune materie sono comuni a ogni indirizzo: italiano, inglese, storia e geografia, matematica, scienze,
oltre a religione e scienze motorie.
Il liceo classico (27 ore al biennio, 31 al triennio) si
qualifica per lo studio delle lingue classiche, latino e
greco, la storia della filosofia e dell’arte.
Il liceo scientifico (27 ore al biennio, 30 al triennio)
punta l’attenzione su matematica, fisica e scienze,
ma insegna anche il latino, la storia dell’arte (con
disegno) e della filosofia.
L’opzione scienze applicate propone l’ informatica
al posto del latino e aumenta le ore di scienze, con
più tempo dedicato al laboratorio.
L’ITE, sempre con 32 ore di lezione, dopo un biennio orientativo, si concentra su materie economiche
(economia aziendale e politica), diritto, matematica;
inglese e spagnolo si studiano per cinque anni, informatica per quattro.
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BORSE DI STUDIO
Il Barbarigo, grazie alla sensibilità e generosità di amici (privati e istituzioni), ha la
possibilità e la gioia di favorire l’iscrizione di
alunni le cui famiglie hanno difficoltà a sostenere la retta mensile intera. Le famiglie
interessate possono rivolgersi con libertà al
Rettore per presentare la propria situazione
e all’Amministrazione per acquisire informazioni tecniche più precise su documentazione, condizioni e modalità.

ORARIO SCOLASTICO
u Dal lunedì al venerdì
ore 8.00 - 13.00 (o 14.00)
u Rientro pomeridiano
ore 13.40 - 15.45 (o 16.30)

Vieni anche tu
al BARBARIGO.
Staremo bene insieme!

ISTITUTO BARBARIGO

una scuola ...molte opportunità

QUESTA È LA NOSTRA SCUOLA
ISTITUTO BARBARIGO
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u STUDENTI D’OGGI

PERSONE NON NUMERI

Siamo ragazzi e ragazze con una forte voglia di
crescere, e abbiamo bisogno di educatori: nella
nostra scuola l’attenzione alla persona è centrale,
ci sentiamo conosciuti e seguiti da professori che
vogliono il nostro bene, ascoltati e capiti anche in
momenti di incertezza e difficoltà, accompagnati in
qualsiasi bisogno educativo.
u STARE BENE A SCUOLA

CLIMA SERENO

Questo ci piace molto: se si sta bene a scuola, è più
facile fare bene nello studio. Il successo scolastico
parte dal clima della scuola, sereno e accogliente.
Le persone adulte (insegnanti, personale, preside)
sono a disposizione per ascoltare e accompagnare;
un animatore spirituale può offrire “consigli plus”,
quelli che partono dal Vangelo; i prof mettono a
disposizione laboratori e sportelli per sostenere i
recuperi e stimolare chi cerca l’eccellenza.
u SCUOLA FORMATIVA

MA NON TOTALIZZANTE

re ’16
27 Novemb ’17
15 Gennaio
u

MINISTAGE

“FACE TO FACE”
per studenti di 3^ media

martedì 15 novembre e 6 dicembre 2016,
24 gennaio 2017

Licei e ITE hanno prospettive diverse per il futuro,
dopo il traguardo del diploma: ogni ragazzo/a cammina secondo la propria predisposizione, pensando
all’università o a inserirsi presto nel mondo del lavoro. L’insegnamento, di qualità, è attento ai tempi
e carichi di studio in modo che ci sia possibile coltivare le nostre passioni (sport, musica, hobby…),
come piace ai ragazzi di oggi. Il sabato libero, poi,
permette di dedicare tempo allo sport, anche agonistico, senza fare troppe assenze.

u CONOSCERE IL MONDO

PARLARE LE LINGUE
ALLARGARE MENTE E CUORE

Coltiviamo bene anche la dimensione internazionale, con ore aggiuntive d’inglese, geografia in inglese, corsi per le certificazioni, lezioni di inglese
scientifico. In triennio si va all’estero per lo scambio
europeo, si possono vivere esperienze internazionali d’estate o per più mesi. Ragazzi d’Europa, ragazzi cittadini del mondo!
u MUSICA PER TUTTI

ESERCIZIO DI BELLEZZA

Al Barbarigo la musica ha ampio spazio, tanto che
alle Superiori lo studio di uno strumento può diventare materia curricolare, con il voto in pagella e la
preparazione a future scelte in ambito musicale.
u LIBRI, VERIFICHE E…

MOLTO DI PIÙ

Usare i libri bisogna, e anche fare le verifiche. Ma la
nostra scuola è molto di più! Da qualche anno abbiamo fatto nascere il GGB (Gruppo Giovani Barbarigo),
dove passiamo serate in allegria, ceniamo insieme,
s’incontrano persone di valore, viviamo uscite indimenticabili, parliamo di cose importanti…
Le esperienze “extra” si moltiplicano: viaggi d’istruzione, stage di ASL (alternanza scuola-lavoro), teatro, incontri con personaggi, festa del libro…
Il Barbarigo è scuola aperta, guarda al mondo a
360°, anche grazie ai mezzi tecnologici e digitali.
Essere scuola dei preti (anzi, del Vescovo) propone
di essere “cattolici”, cioè aperti a tutti, alla mondialità, ai valori grandi della vita.

