
 
La nostra storia 

 
Il liceo Dettori fu istituito inizialmente, in virtù della 

legge Casati del 1859, come Regio Ginnasio e Regio 

Liceo di Santa Teresa, poiché ebbe la sua prima sede 

nel cuore del quartiere Marina, nell’antico Collegio-

Convitto di Santa Teresa, già appartenuto all’ordine dei 

Gesuiti fin dal XVII secolo. Pochi anni dopo, il 14 

maggio del 1865, la scuola venne intitolata a Giovanni 

Maria Dettori, insigne intellettuale e teologo di origini 

galluresi. Il Liceo “Dettori” ha festeggiato quindi nel 

2015 i suoi primi 150 anni! 

Dagli anni Cinquanta la sede centrale del liceo è quella 

di via Cugia, nel cuore della città, alla base del parco di 

Monte Urpinu. Nell’ottobre del 2016 al Dettori è stata 

costituita la delegazione di Cagliari dell’Associazione 

Italiana di Cultura Classica (AICC), con sede associativa 

nei locali del liceo. 

 
 

 
 
 

 
 

“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza”                        
                                                                          A. Gramsci 

SPORTELLO INFORMATIVO  

 

 ogni giovedì, fino al 02/02/2023, dalle 15.00 alle 

16.30 presso la sede centrale - via Cugia 2; 

 il mercoledì su appuntamento, da prenotare alla 

mail: orientamentodettori@gmail.com 

 
REFERENTE ORIENTAMENTO: prof.ssa LAURA FOIS 

e-mail: orientamentodettori@gmail.com 

Tel. 070/308257 

Via Cugia 2 

09129 Cagliari 

Telefono: 070.308257 070.304270 
www.liceoclassicodettori.edu.it 

e-mail:capc03000V@istruzione.it 

Quadro orario sezioni A,B,D,F,G,H 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 IRC/ Att. altern. 1  1  1  1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Conv. inglese 1 1       

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Sc. motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE 28 28 31 31 31 

Discipline aggiuntive sezioni Cambridge 

Biology 2 2       

Chemistry     2 (compr.) 2 (compr.)   

History     2 2   

English  (1) (1) 1 1 2 

TOTALE 30 30 34 34 33 

Quadro orario sezione I (Storia dell’arte) 
Storia dell’Arte 1 1       

TOTALE 29 29 31 31 31 



            Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

 Olimpiadi e certamina 

 Certificazioni Cambridge e IELTS 

 Corsi di lingua straniera 

 Monumenti aperti 

 Mobilità sostenibile 

 Cinema in rete: “Dall’idea al testo all’immagine” 

 Debate 

 Notte Nazionale del Liceo Classico 

 Sportello di ascolto e consulenza psicologica 

 Tutti a Iscol@ - Linee didattiche  

 PCTO 

 Viaggi di istruzione/stage e visite guidate 

 Riallineamento, recupero e potenziamento 

 Orientamento alle scelte universitarie 

La nostra offerta formativa 
 

In aggiunta al curricolo ordinario del Liceo Classico,  già 
potenziato nell’area scientifica dall’a.s. 2010/2011, il Det-
tori offre ai suoi studenti la seguente offerta formativa:  
 

 “Passaporto per l’Europa”: 1 ora curricolare aggiunti-
va di Conversazione in lingua inglese con docente ma-
drelingua in tutte le classi del primo biennio; 

 “Doppio Diploma italiano e statunitense”, in conven-
zione con la Mater Academy High School di Miami: il 
programma consente di conseguire, in parallelo a 
quello italiano, anche il diploma statunitense, aggiun-
gendo la frequenza di 6 corsi della scuola superiore 
americana, da seguire — nell’arco di 2, 3 o 4 anni — 
su piattaforma didattica e con lezioni su Skype in ora-
rio pomeridiano, sotto la guida di docenti e tutor ame-
ricani; 

 Curvatura biomedica: potenziamento extracurricolare 
di biologia e medicina per le classi 3^, 4^ e 5^, in con-
venzione con l’Ordine dei Medici, per gli studenti inte-
ressati a frequentare corsi universitari legati all’ambito 
delle professioni sanitarie 

 Curvatura di Storia dell’Arte: una sezione con 1 ora 
curricolare aggiuntiva di Storia dell’Arte nelle due clas-
si del primo biennio (sezione I); 

 Sezioni “Cambridge International School”: aggiungo-
no al curricolo del liceo classico discipline del curricolo 
della scuola britannica (Biology, English, History, 
Maths, Physics, Global Perspectives), variamente 
scandite nel corso del quinquennio, per sostenere gli 
esami IGCSE e conseguire le relative certificazioni, 
insieme alla certificazione IELTS nel 5^ anno. Le lezioni 
sono tenute da docenti madrelingua in orario curricola-
re, anche in modalità di compresenza; quelle facoltati-
ve (Maths, Physics, Global Perspectives) si svolgono 
di pomeriggio, con gruppi-classe aperti anche a stu-
denti delle altre sezioni. 

 Settimana corta: una sezione con l’orario settimanale 
del primo biennio (1^ e 2^) organizzato su 5 mattine, 
dal lunedì al venerdì, da 5 o 6 ore. 

Le nostre strutture 
 

Il nostro liceo, sia nella sede centrale che nella suc-
cursale di via Rolando, presenta tutte le aule dotate 
di LIM connesse in rete, palestre coperte e spazi 
all’aperto per l’attività motoria, servizio di distributori 
automatici per la merenda, ampi cortili esterni per la 
ricreazione. Per la didattica specifica delle singole 
discipline, la scuola è dotata di aule speciali e strut-
ture diversificate: palestre, laboratorio di Chimica, 
aula di Fisica, laboratori linguistici, aule di informati-
ca, biblioteca e sala di lettura. 


