


Liceo classico



Dove



Materie di Indirizzo

Lingua e cultura latina

Lingua e cultura Greca e letteratura 

italiana, francese e inglese. 

Dal passato al presente la letteratura 

come esperienza formativa

Sono proprio le materie di indirizzo 
a rendere il Liceo Classico diverso 

da tutti gli altri. 

liceo classico ordinario 



Materie di Indirizzo

Lingua e lettere classiche 

Geografia in francese 

Diritto, Fisica e 

Storia dell’arte in francese.

Atelier con assistente di lingua 

Sono proprio le materie di indirizzo 
a rendere il Liceo Classico diverso 

da tutti gli altri. 

liceo classico bilingue 

un percorso plurilingue ed europeo

Lingua e lettere classicheatelier con assistente 
francofono in lettere classiche, 
storia, geografia, diritto ed economia, 
matematica, fisica, 
storia dell’arte e filosofia

Lingua e lettere classiche, 
atelier con assistente francofono in lettere classiche, storia, geografia, diritto ed 
economia, 
matematica, fisica, storia dell’arte e filosofia.

diploma ESABAC



Orari



Orari

Lunedi - Venerdi  
Sabato                                   

Lunedi-Sabato

tot. ore

34

36

IV
ginn.

V
ginn.

I
liceo

II
liceo

III
liceo

Liceo classico ordinario

8:00-13:20
8:00-11:30

8:00-13:20

Lunedi - Venerdi  
Sabato                                   

8:00-13:20
8:00-13:20

36



Lorenzo Bona


Lorenzo Bona


Lorenzo Bona




Greco

Fino alla fine dei miei giorni sarò grato a Scauro per avermi costretto a 
studiare il greco per tempo. Ero ancora bambino quando tentai per la 
prima volta di tracciare con lo stilo quei caratteri di un alfabeto a me 
ignoto: cominciava per me la grande migrazione, i lunghi viaggi, e il 
senso di una scelta deliberata e involontaria quanto quella dell’amore. 
Ho amato quella lingua perché quasi tutto quello che gli uomini han 
detto di meglio è stato detto in greco”. 

M. Yourcenar,  Le Memorie di Adriano



Greco



Latino

“Fra tutte le mie esperienze scolastiche, la traduzione dal lati-

no è stata la attività più vicina alla ricerca scientifica, cioè alla 

comprensione di ciò che è sconosciuto”  

Luca Cavalli Sforza, genetista



Latino



Al classico anche un’ottima preparazione scientifica, 
per potere accedere a qualsiasi facoltà universitaria. 
Orario di matematica potenziato rispetto al liceo 
classico tradizionale

Materie scientifiche

Al nostro liceo classico è possibile frequentare la 
curvatura biomedica nel triennio liceale. 



Contatti

via dei Cappuccini 2 - 11100 Aosta

tel. 0165/45838 

fax 0165/238327 

Liceo classico

Orari segreteria dal lunedì al venerdì: 9:00 - 14:00

sabato: 9:00 - 12:00
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