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orientati
a soddisfare le diverse esigenze dell’ambito
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
universitario
e del mondo del lavoro.
praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.

Il Liceo “A. Diaz” è uno dei più antichi Licei
Scientifici d’Italia, istituito con Regio Decreto
nel 1923.
A quasi cento anni dalla sua nascita, il “Diaz”
è ai primi posti in Italia per l’alta qualità della
formazione dei suoi studenti.
All’insegna della tradizione, l’Istituto si
contraddistingue nel panorama formativo
casertano per le sue proposte innovative, che
hanno
sempre
incontrato
l’interesse
e il favore dell’utenza.
Secondo i dati forniti dal MIUR, gli allievi del
“Diaz” nei primi anni del loro percorso
universitario acquisiscono crediti che superano di gran lunga la media di quelli ottenuti da
studenti di altri istituti, a livello provinciale,
regionale e nazionale.
Sempre attento a soddisfare i bisogni formativi
dei propri alunni, propone vari progetti, tra cui:

·
·
·

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo
consequat. Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.
Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis te feugifacilisi.

Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla
facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en
commodo consequat.

Certificazione Cambridge e
Lingua Spagnola

·
·
·
·
·

Cittadinanza e Costituzione

·

Sportello Didattico

Educazione alla salute
eTwinning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet
dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.

Il percorso biomedico favorisce l’acquisizione di
competenze in campo biologico, grazie anche all’adozione di pratiche didattiche attente alla
dimensione laboratoriale, e orienta gli studenti che
Duis utem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat
nutrono
un particolare interesse per gli studi in
nulla
facilisi.
ambito chimico-biologico e sanitario.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet
dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan.

Il percorso offre un curriculum completo che equilibra ed armonizza tutte le discipline, favorendo l’acquisizione di versatilità nello studio e rendendo lo
studente capace di intraprendere con successo qualsiasi percorso universitario.

Il corso fornisce allo studente competenze avanzate
nel corso degli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento
alle scienze matematiche, chimiche, fisiche,
biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni.

Arduino e Robot Alpha 1S
Aula immersiva

TITOLO SECONDARIO

Il “Diaz” è una tra le cento scuole italiane scelte per
l’attivazione del percorso “Liceo Quadriennale.
Il
corso
è
incentrato
sull’
innovazione
metodologico-didattica ed è strutturato in modo da
favorire i diversi stili di apprendimento degli studenti
ed a fornire loro competenze in linea con le indicazioni Nazionali ed Europee.

Il Liceo Sportivo nasce con il preciso obiettivo di
rafforzare il ruolo dello sport nella scuola,
incoraggiando la scelta di chi vuole praticare
le attività sportive senza sacrificare l’istruzione
scolastica liceale.

Il corso propone agli studenti affascinati dalla
robotica, dal coding e, più in generale, dal pensiero
computazionale ampi spazi dove poter coltivare ed
approfondire i propri interessi. Le conoscenze
acquisite consentono agli studenti di sviluppare
capacità, creatività e competenze in computer
science, digital media e information technology.

Leading lights ERASMUS +
Olimpiadi di Fisica, Filosofia,
Matematica e Problem Solving
Il curriculum Cambridge prevede lo studio di discipline in lingua Inglese con esami finali di qualifica IGCE
Cambridge spendibili a livello internazionale. Il percorso offre agli studenti l’opportunità di potenziare le
proprie competenze linguistiche grazie ad un percorso formativo d’eccellenza.

Il corso di bilinguismo consente agli studenti l’approfondimento di una seconda lingua straniera
offrendo loro una maggiore capacità di apertura
verso culture e tradizioni diverse e la conseguente
possibilità
di inserimento
in contesti sociali e
Didascalia
dell’immagine
o della fotografia
professionali più ampi.

