
PERCHÉ LO SCIENTIFICO?

PERCHÉ IL COPERNICO?

PERCHÉ IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO?

È la scuola che offre la preparazione più ampia e bilanciata. La matematica e le altre 
materie scientifiche, unite ai saperi linguistici, letterari e artistici richiedono un costante 
impegno ma forniscono metodi di studio, vaste conoscenze e competenze utili a compor-
re una formazione culturale che permette, a conclusione del quinquennio, di affrontare 
con successo qualsiasi tipo di studio universitario e… guardare in alto.

È un liceo relativamente giovane, nato trentacinque anni fa, ma di consolidata tradizione: 
i figli dei primi studenti sono a loro volta copernicani. Il successo formativo è testimonia-
to dalle analisi di istituti specializzati, il corpo docente è stabile, la didattica al passo con 
i tempi. Gli spazi, ariosi e moderni, distinguono la scuola, che può anche vantare un raro 
esempio di campus: in stagione, si può studiare sul computer all’ombra di un frassino.

Oltre al liceo tradizionale (o di ordinamento) che garantisce la preparazione più su 
descritta, tra le più valide del sistema scolastico italiano (e non solo), il Copernico ha 
attivato da tempo altri corsi, che, senza nulla togliere alle materie tradizionali, presenta-
no approcci più specifici e caratterizzanti in vari ambiti.

Il liceo propone un corso di tedesco (PASCH SCHULE), uno di francese (ESABAC, con 
doppio diploma) e uno di potenziamento di inglese, oltre alla possibilità di studiare per 
ottenere un diploma di high school americana. Tutti prevedono attività di scambio, 
gemellaggio con altre scuole, partecipazione a concorsi, che rendono vivo ed efficace 
l’insegnamento delle lingue, la cui conoscenza è di primaria importanza nel nostro 
mondo globalizzato. 

PERCHÉ IL POTENZIAMENTO BIOMEDICO?
Questo corso propone un approccio più sperimentale alle scienze, in particolare chimica 
e biologia, e prevede la collaborazione con professionisti e istituzioni del settore medico 
e sanitario; tali caratteristiche lo rendono di sicuro interesse per chi mostra propensione 
verso la continuazione degli studi in questo ambito.

PERCHÉ IL POTENZIAMENTO FISICO-MATEMATICO?
Per gli studenti che nutrono un particolare amore per le materie di indirizzo, matematica 
e fisica, questo potenziamento offre la possibilità di uno studio più approfondito e artico-
lato, sia di tipo teorico che pratico sperimentale, con l’obiettivo di giungere ad una forma-
zione scientifica di alto livello.

PERCHÉ IL LICEO DELLA COMUNICAZIONE?
Attraverso un approccio innovativo alla didattica, questo corso mette l’accento sulle   tec-
niche della comunicazione, la cui importanza nella nostra contemporaneità è a tutti ben 
visibile, e mira a sviluppare abilità indispensabili in ogni ambiente umano e professionale.
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