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SONO DOTATE
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INTERATTIVE
MULTIMEDIALI (LIM)

INTERCONNESSE
CON TUTTI
GLI AMBIENTI

Il Liceo Economico Sociale, nato per rispondere all'esigenza di un nuovo 
profilo di studi di matrice europea, consente agli studenti di acquisire 
competenze, conoscenze e contenuti sia in ambito umanistico che scientifico, 
garantendo una preparazione liceale moderna e spendibile in più direzioni. 

Unico Liceo non linguistico che prevede lo studio di due lingue straniere, il LES 
affianca allo studio di materie economiche e sociologiche - che si avvalgono 
delle scienze matematiche e statistiche - lo studio di materie umanistiche 
(Psicologia, Sociologia, Antropologia, Metodologia della ricerca) per garantire 
una multidisciplinarietà necessaria per l'analisi e la comprensione dei 
fenomeni economici e sociali. 

Il percorso del Liceo Economico Sociale è finalizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e 
delle relazioni umane e sociali. 

» Laboratorio informatica biennio
» Laboratorio informatica triennio
» Laboratorio di Lingua Inglese, Francese, Spagnolo
» Laboratorio di Scienze, Fisica e Chimica
» Laboratorio di Matematica e Simulazione d’impresa
» Laboratorio mobile di lingue
» Laboratorio mobile di Economia Aziendale e Matematica
» Palestra coperta e spazi aperti per Giochi Sportivi Studenteschi
» Biblioteca multimediale
» Auditorium

I laboratori sono dotati di un server centrale di una rete LAN interna, 
collegamento a Internet in fibra ottica, impianto audio-voce



QUADRO ORARIO

* comprende Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio 

La cultura del Liceo Economico Sociale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze ed acquisire strumenti nelle aree 
metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storico umanistica, 
scientifico matematico, tecnologia.

Il titolo di studio conseguito consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie.
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