
20 ore di lezioni teoriche tenute dai Docenti

di scienze;

20 ore di lezioni pratiche tenute da medici

dell'Ordine;

10 ore di tirocinio presso le strutture

sanitarie individuate dall'Ordine dei Medici.

Il liceo Classico - Scientifico "Euclide" offre alle

sue studentesse e ai suoi studenti un

innovativo percorso di orientamento, a partire

dalle classi terze, rivolto al mondo delle

professioni sanitarie. 

Sono previste 150 ore nel triennio, 50 per ogni

anno scolastico, di cui:

L'accertamento delle competenze acquisite

avviene in itinere: in laboratorio, attraverso la

simulazione di casi; in aula, attraverso la

somministrazione di test a cadenza bimestrale.

CURVATURA BIOMEDICA:
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LA CITTÀ DEL
SOLE

Euclilab: potenziamento in informatica e 

Astrolab: potenziamento in astronomia;

English Plus: potenziamento in inglese.

English Plus: potenziamento in inglese

Dove siamo?

La nostra scuola si trova in via Ligas, nella 

zona nord del Comune di Cagliari di fronte 

all'ospedale Brotzu.

Facilmente raggiungibile sia dal centro città 

sia dai centri urbani della città metropolitana

 con i mezzi di trasporto CTM e ARST. Inoltre,

è dotata di ampio parcheggio sia interno che

esterno.

L'offerta formativa

Il liceo comprende due indirizzi: Classico e

Scientifico. Accanto all'indirizzo ordinario,

sono presenti dei potenziamenti.

Liceo Scientifico:

scienze;

Liceo Classico: 

Orario delle lezioni

Settimana corta (dal lunedì al venerdì):

il biennio esce tre volte alla settimana alle 13.20 

e due giorni alle 14.10. Il triennio esce sempre 

alle 14.10.

Settimana lunga: (dal lunedì al sabato):

il biennio esce tre giorni alle 12.30, i restanti alle

13,20. Il triennio esce sempre alle 13.20.

Strutture e laboratori

La scuola è organizzata su due sedi, l'una di fronte

all'altra, e sono presenti:

laboratori di fisica, chimica, biologia;

laboratorio di astronomia e meteorologia;

aula conferenze e aula magna;

laboratorio musicale;

due palestre;

biblioteca;

aula da disegno;

aule fornite di LIM e PC connessi ad Internet;

ampi spazi ricreativi


