È IL LICEO SCIENTIFICO DELLA CITTA’ DI CASERTA DAL 1923

 Ha una sede a San Nicola la Strada da oltre 10 anni;
 Promuove la cultura scientifica senza tralasciare la formazione umanistica e linguistica;
 Accoglie adolescenti e forma studenti consapevoli;
 E’ tra i primi posti in Italia per il livello di preparazione
degli studenti;
 Garantisce il successo formativo spendibile nel percorso
universitario;
 Prepara gli studenti alle competizioni scolastiche nazionali
ed internazionali in tutti gli ambiti disciplinari;
 Favorisce rapporti interculturali;
 Prepara per il conseguimento delle certificazioni Cambridge
e Dele;
 Contribuisce alla formazione integrale della persona;
 Promuove la cittadinanza attiva, la legalità, le pari opportunità;
Tutte le attività poste in essere sono elencate nel PTOF (Piano
Triennale Offerta Formativa) consultabile sul sito della scuola.
Il PTOF include anche tre progetti triennali:
- Museo della Fisica;
- Consapevoli di non discriminare;
- Erasmus +KA2

INDAGINE NAZIONALE EDUSCOPIO 2017:
IL “DIAZ”PRIMO LICEO CASERTANO

LICEO SCIENTIFICO “DIAZ”
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Scientifico –Linguistico

(con la seconda lingua straniera)
Al “Diaz” l’Aula Immersiva per la
REALTA’ VIRTUALE

Liceo Scientifico
Potenziamento Sportivo
Liceo Scientifico
Internazionale Cambridge
Liceo Scientifico
PERCORSO QUADRIENNALE

I l “ D i a z ” p o s s i ed e
 Laboratorio Immersivo: arricchimento di esperienze e
conoscenze attraverso la Stanza Immersiva Virtuale
che accoglierà gli allievi per un viaggio in una realtà
virtuale nel mondo delle scienze e delle arti;
 Laboratori di Scienze e di Fisica dotati di plastici, modelli e strumentazioni idonee a sperimentare la teoria
facilitandone l’apprendimento;
 Aule di informatica con la tecnologia al servizio della
matematica;
 Aule multimediali per lo studio della lingua straniera;
 Una palestra sede del Centro Sportivo Scolastico,
dove si svolgono attività sia in orario curricolare che
extracurricolare;
 Aula di Disegno e Storia dell’Arte;

Dall’a. s. 2018/2019, il Liceo “A. Diaz” sarà una tra
le cento scuole italiane scelte per l’attivazione del:
PERCORSO DI LICEO QUADRIENNALE
Sede di Caserta
Via Ferrara– Via Ceccano,
81100
Tel. 0823326354
Fax 0823448759

Sede di San Nicola La Strada
Piazza Parrocchia, 81020
Tel. 0823457198
Fax 08231876780

E-mail : ceps010007@istruzione.it
E-mail web : postmaster@liceodiazce.it
sito web: www.liceodiazce.it
L’Istituto possiede un parcheggio per i mezzi di trasporto degli alunni

A.s. 2018/19

Pensa in grande...pensa al “DIAZ”

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.DIAZ”
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La città di Caserta, da sempre, riconosce il Liceo Scientifico nel Liceo “A. Diaz,” uno dei 37 Licei Scientifici più
antichi d’Italia. A più di novant’anni dalla sua istituzione,
il “Diaz“ è ai primi posti in Italia per l’alta qualità della
formazione dei suoi studenti. 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. Oggi il
Liceo si arricchisce di nuovi percorsi:

Corso di Bio-medicina


Liceo Scientifico Statale Caserta

-

San Nicola La Strada

Indirizzi di studio
Liceo Scientifico -opzione Scienze Applicate
Fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli
studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare rife-

Liceo Scientifico-potenziamento Sportivo
Ha il preciso obiettivo di rafforzare il ruolo dello sport nella scuola
senza tralasciare la formazione scientifica e umanistica.

rimento alle scienze matematiche, chimiche, fisiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni.
Liceo Scientifico - potenziamento Sportivo
Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate

Corso di Diritto ed Economia



Corso di Coding e Robotica Educativa per apprendere in modo innovativo, creativo e divertente.
Inoltre sono previsti i seguenti potenziamenti gratuiti:

Potenziamento di Lingua Spagnola


Potenziamento di Matematica

Indirizzi di studio
Liceo Scientifico - Ordinamento
Consente una formazione culturale che garantisce le competenze
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del
sapere.
Liceo Scientifico - Ordinamento
CLASSI

Liceo Scientifico - Linguistico
(con lo studio della seconda lingua straniera)
Consente una formazione culturale che garantisce le competenze
necessarie in ambito europeo per individuare le interazioni tra le
diverse forme del sapere.

La scuola ha in corso la procedura che dal prossimo anno
scolastico 2018/2019 porterà all’attivazione dell’indirizzo
di Liceo Scientifico Internazionale Cambridge

Liceo Scientifico Internazionale Cambridge
DISCIPLINE

Liceo Scientifico—Linguistico

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

Totale ore settimanali

CLASSI
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