
Og�i �t����te ����a �l ��o �t����n�o, no� �'è ni���� da ����. La c��� �iffic��� è co���c��e ��n� i ���t�� �us����ti
e t����re �'ar����a. Una ����a c���s� �o� è un ���g��e�t� ��� ma���� al ���s�, è un'or���s��� c�e �r��� �a

s�e�s� ���fo���. E se ��� e��d��a�� �l �i�c��� �ri����lo ��� s� �a�� s��o ��n ���, o l� ���c�i���n�i��� c�e ��
so���n�� �lo��� b��i�g, la ���� im���t���e è c�e �� f���i�n� a� ��m���o g����o, il ���l�o ���s��i��, c�e ��v���in�

un ����mo ����n�o��, un ����c�a��l� ��ac����en����i, e c�� ��an� fi��i ��l�� �u�l��à c�e �� l��o ��n���bu�� ��n�e��s��
al�'in����e.                                                                                                                                 Dan���

Pen���

Gentili Genitori, Cari ragazzi e ragazze,

Vi trovate a dover compiere un passo importante per il vostro futuro, in un
periodo storico che ci ha visto e ancora ci vede immersi in un clima di grande
incertezza.
La scelta che vi apprestate a fare potrà forse spaventarvi e potreste non
sentirvi ancora pronti alla crescita: il nostro Istituto, il Liceo Vescovile, da più di
duecento anni accompagna i ragazzi in questa fase delicata del bellissimo
percorso che è la vita, e soprattutto l’adolescenza, pieno di sentimenti ed
emozioni spesso contrastanti, ma che segnano una fase cruciale nella
formazione dei nuovi “cittadini del mondo”.
La nostra scuola, dalla storia antica ma dal cuore giovane, pur mantenendo saldi
quei principi e valori che da sempre accompagnano il nostro operato nella
formazione della persona, ha affrontato spesso cambiamenti, inserendo
innovazioni e migliorie volte all’ampliamento dell’offerta formativa e al
perfezionamento del percorso di studi, permettendo di conseguire una
preparazione valida e completa per affrontare qualsiasi percorso universitario
di specializzazione, come testimoniano i brillanti risultati ottenuti anche a lungo
termine dai nostri ex-alunni .
Quest’anno vogliamo proporre una novità accanto al percorso di studi classici: il
Liceo Scientifico, che in via sperimentale prenderà vita a partire dall’anno
scolastico 2022-2023.
Costituiremo, pertanto, una classe articolata di Liceo Classico e Liceo
Scientifico, erogando in comune gli insegnamenti sovrapponibili ( più del 50% nel
biennio) e separatamente le discipline di indirizzo specifico.
Il progetto permette di offrire agli studenti dei due Licei scambi e interazioni
proficui, essendo il gruppo classe unico, oltre che potenziamenti (opzionabili)
specifici, volti a rendere più completa possibile l’offerta formativa, come ad



esempio il “Laboratorio Stem” per il liceo Classico e quello “Linguistico” per lo
Scientifico.
Nella brochure troverete tutti i dettagli del nostro progetto; i nostri ragazzi,
grazie alla multidisciplinarietà e interdisciplinarietà loro offerta, acquisiranno una
spiccata flessibilità intellettuale e una acuta capacità critica, ancor più
accentuate dalla coesistenza dei due indirizzi in un’unica classe, caratterizzata da
una forte interdipendenza positiva tra gli alunni.

La nostra squadra di docenti, giovani, volenterosi e amanti del sapere vi
accoglierà , accompagnerà e guiderà alla scoperta delle molteplici possibilità che
la mente umana può raggiungere se adeguatamente stimolata e indirizzata.
Vi aspettiamo, pronti a sciogliere ogni dubbio e a rispondere alle vostre domande,
nelle giornate di venerdì 17 e lunedì 20 dicembre; nel mese di gennaio, invece,
venerdì 14 e venerdì 21. L’orario di apertura della scuola sarà a partire dalle 14.30
fino alle 17.30.
Vi preghiamo di contattare la nostra segreteria (tramite i recapiti che troverete
in calce) per prenotare la vostra visita al Liceo Vescovile, specificando l’orario
in cui preferireste venire: questo ci permetterà di accogliervi in serenità e
sicurezza, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Il Preside e i Docenti

del Liceo Vescovile “Mons. Mori”

“Non scholae, sed vitae discimus.
Non impariamo per la scuola, ma per la vita.”

(Seneca)

Contatti:
Liceo Vescovile “Mons. Marco Mori”-P.zza San Francesco,9-Pontremoli (MS)
E-mail: liceoclassicovescovile@gmail.com
Tel: 0187 830549 (lun.-ven. 8.30-11.30)
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