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I nostri Licei

AREA SCIENZA E INNOVAZIONE

I Licei Filippin:
le nostre proposte

Tecnologia e ricerca, innovazione e creatività sono il cuore
della nostra cultura e assi portanti dello sviluppo.

Si sviluppano in due diverse aree, quella
della Scienza-Innovazione e quella
Umanistico-Linguistica, articolate in
quattro opzioni.
Il “Curriculum degli Studi” è completato
dagli scambi linguistici in cinque paesi,
dall’anno all’estero, dai progetti di
alternanza scuola lavoro dedicati al
mondo delle Startup, senza dimenticare
le certificazioni linguistiche e tecniche.

LICEO SCIENTIFICO

RICERCA SCIENTIFICA E LABORATORIALE
Curata preparazione scientifica e tecniche di ricerca nei
laboratori di fisica e scienze.
Focus Metodo scientifico, curiosità e problem solving per una società
sempre più complessa.
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LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER L’IMPRESA
Le scienze a servizio della modellazione 3D, della prototipazione,
del coding e dell’impresa.
Focus Creatività, innovazione e imprenditorialità per osservare e
migliorare la realtà.

La nostra è una scuola cattolica la cui pedagogia si basa sui principi
di San G. B. De La Salle. Da 300 anni la nostra missione, diffusa in
80 paesi del mondo, si fonda su comunità educanti che hanno come
obiettivo i valori incarnati dal nostro Fondatore: senso della dignità
umana, educazione alla giustizia, alla pace e alla fraternità, sviluppo
dello spirito critico, dell’autonomia e dell’equilibrio personale.

I nostri Licei

AREA UMANISTICO-LINGUISTICA
I giovani sono la vera risorsa per la realizzazione
dell’Europa dei cittadini: identità e valori per l’inserimento
nella vita economica e professionale internazionale.
LICEO ECONOMICO SOCIALE

ECONOMIA E INTERNAZIONALITÀ
Base ideale per una professionalità di tipo internazionale
mediante lo studio delle lingue e lo sviluppo di competenze
giuridico-economiche.
Focus Sensibilità interculturale per una visione moderna del
mondo e per la comunicazione tra i popoli.

