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Ministero dell’Istruzione 
Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” 

 
Via Dante 11 – 21100 Varese (VA) 

 

Protocollo e data: vedi segnatura 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 

Ai docenti incaricati dell’Orientamento 

 

Oggetto: rimodulazione della proposta di Liceo classico quadriennale del Liceo Cairoli 

 

Si comunica che, a seguito di  Decreto Dipartimentale del Ministero  7 dicembre 2021, n. 2451 che prevede l’ampliamento o 
l’adeguamento delle sperimentazioni dei percorsi quadriennali, questo Liceo ha provveduto a inoltrare all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia la proposta di rimodulazione dell’offerta di Liceo  classico quadriennale che modifica quanto 
precedentemente in essere. 

I punti salienti della proposta possono essere così riassunti: 
1.  Materie opzionali (scelta di 2 laboratori a partire dal secondo anno tra i cinque offerti in modo da costruire un 

curriculum personalizzato) 
2.  Metodo Ørberg per insegnamento latino e greco 
3.  Cooperative learning e didattica laboratoriale 
4.  Didattica aumentata digitalmente secondo metodo della classe di Bayes con quattro ore settimanali a distanza 

tramite piattaforma G suite e utilizzo di Google classroom 
5.  CLIL in matematica al 3 e 4 anno e possibilità di prepararsi e sostenere la certificazione IELTS 
6.  PCTO dal terzo anno, tra il 1 e l’11 settembre (prima dell’inizio delle lezioni) 
7.  Moduli curricolari sulla sostenibilità ambientale 
8.  Potenziamento delle STEM con attività laboratoriali specifiche in Scienze naturali e fisica 
9.  Programmazione  sui nuclei fondanti delle discipline, con  unità di apprendimento per competenze mese a punto  

attraverso riunioni periodiche dei docenti che saranno disponibili a partecipare ad attività formative previste nel Piano 
nazionale di formazione docenti e a monitoraggi qualitativi regionali e nazionali  

10.  Calendario scolastico annuale e orario settimanale nei termini seguenti: 

• il  percorso quadriennale segue il calendario regionale deliberato da Regione Lombardia che prevede l’inizio delle 
lezioni al giorno 12 settembre e il termine il giorno 8 giugno e viene calcolato su 33 settimane di lezioni/attività; 

• I PCTO  vengono  previsti, a partire dal terzo anno, nel periodo intercorrente tra il 1 settembre e il giorno 11 
settembre e, in relazione al raggiungimento di ore previste, nel corso del quarto anno con anche  attività di 
orientamento universitario; 

• L’orario settimanale degli studenti prevede 34 ore al primo anno e 33/34 negli anni seguenti distribuite su 6 giorni, 
dal lunedì al sabato nei termini seguenti: 

➢ lunedì-venerdì dalle 08.00 alle 14.00 
➢ sabato dalle 8.00 alle 12.00 a distanza 

In caso di eccedenza di domande si procederà al sorteggio per formare la classe, garantendo agli esclusi un posto nelle classi di liceo 
classico di ordinamento. 
 
Si richiede cortesemente di informare la propria utenza della nuova offerta formativa, comunicando che il Dirigente del Liceo e un 
team di docenti la presenteranno e saranno disponibili per chiarimenti il 17/01/ 2022 alle 18.30 tramite piattaforma zoom. 
 
Ci si può prenotare tramite il seguente link: https://forms.gle/LvHrmZPYakXmtSCR8 
 
(il link è pubblicato anche sul sito del Liceo alla voce open events). 
 
Infine si ricorda che dal prossimo anno scolastico 2022/23 presso il Liceo Cairoli sarà attivo un corso di Scienze umane, opzione 
economico-sociale con piano di studi di ordinamento (27 ore settimanali al biennio e 30 al triennio); lingue straniere: inglese e 
tedesco. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Salvatore Consolo 
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