
LE MODALITÀ DI INFORMAZIONE

1 Avvisi e circolari
Attraverso lo strumento degli avvisi (agli studenti e ai genitori) e  delle circolari (al 
personale), la Presidenza convoca le riunioni degli organismi del Liceo oppure illustra 
quanto altro debba essere portato a conoscenza delle varie componenti della scuola.

2 Informazione ai genitori sul profitto scolastico dei figli
•  Colloqui con gli insegnanti:

I genitori possono conferire individualmente con i docenti e con il coordinatore, 
durante la mattinata, secondo una calendario definito all’inizio di ogni anno scola-
stico.
Nel corso dell’anno, inoltre, vengono destinati anche due pomeriggi a incontri geni-
tori-insegnanti, su appuntamento.

•  Registro elettronico, aggiornato dai docenti e consultabile dal sito dell’Istituto.
•  Consegna di schede di valutazione:

dall’a.s. 2008/09 il Collegio dei Docenti, allo scopo di ottenere una migliore funzio-
nalità didattica, soprattutto riguardo agli interventi di sostegno e di recupero del-
le carenze,  ha stabilito una suddivisione dell’anno scolastico in un Primo periodo 
(settembre-dicembre) e un Secondo periodo (gennaio-giugno). Al termine di questi 
due periodi vengono comunicate alla famiglia le valutazioni conseguite dall’alunno. 
A metà del Secondo periodo, inoltre, cioè tra il mese di marzo e quello di aprile, 
i Consigli di classe esaminano sia l’andamento generale della classe sia il profilo 

individuale degli studenti  
•  Convocazioni della famiglia da parte del Consiglio di classe:

i singoli docenti, oppure il docente coordinatore, a nome del Consiglio di classe, in 
ogni momento dell’anno scolastico per motivi ritenuti importanti possono convocare 
la famiglia per un colloquio individuale.

3. Informazione sulle funzioni e gli ambiti di competenza degli organismi collegiali  allar-
gati alla partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti
Entro il mese di ottobre il Preside convoca le assemblee di classe dei genitori per 
l’elezione dei loro rappresentanti. In questa occasione il docente coordinatore, in 
qualità di delegato del Preside, fornisce informazioni sulle norme che regolano la 
partecipazione agli organi collegiali e, possibilmente, traccia il profilo della clas-
se così come risulta dal primo mese di attività scolastica. Per quanto riguarda le 
elezioni dei rappresentanti degli studenti, l’informazione alle classi viene curata 
autonomamente dalla componente studentesca.

4. Informazione sulla programmazione didattica annuale formulata dal Consiglio di classe
I rappresentanti dei genitori e degli studenti partecipano, una volta nel Primo periodo 
e una volta nel Secondo periodo,  ai Consigli di classe allargati, durante i quali il 
coordinatore di classe e i docenti illustrano l’andamento generale della classe e la 
programmazione didattica. 
A questi Consigli possono assistere senza diritto di intervento anche i genitori e gli 
studenti non rappresentanti.

CHI  VI  PUÒ  RISPONDERE
Il Preside e i suoi collaboratori se si tratta di problemi riguardanti l’andamento didat-
tico. La Segreteria del Liceo (sede centrale): per informazioni su: quali documenti 
vanno presentati; • per l’iscrizione al Liceo; • per l’esonero per merito dalle tasse 
scolastiche; • per il finanziamento relativo all’acquisto dei libri; • per accedere agli 
assegni di studio. La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti orari: da lunedì a 
sabato dalle 10.00 alle 12.00 mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. In caso di necessità, 
all’ufficio di Segreteria si può accedere anche in orari diversi da quelli indicati.

L’ambiente scolastico
La sede centrale del Liceo è situata in via Volonterio 34 ed ospita la Presidenza e gli 
uffici di Segreteria. La scuola continua a disporre anche della Succursale situata in via 
Antici 1. Nell’anno scolastico 2015/16 l’ubicazione delle classi è la seguente: - 3CS, 
biennio classico, delle scienze umane e economico-sociale presso la Succursale;
- biennio linguistico e triennio dei tre indirizzi presso la Sede centrale. Le aule, i labo-
ratori, le palestre e gli altri ambienti del liceo sono a disposizione degli alunni e dei 
docenti sia per la normale attività curricolare, sia per i corsi di recupero e le attività 
integrative che si svolgono nel pomeriggio.

Come contattare la scuola
Liceo Legnani • via Volonterio, 34 • 21047 Saronno • sito internet: http://www.liceolegnani.it 
tel. 02 9602580 • fax 02 9620170 • e-mail: info@liceolegnani.it 
PEC: amministrazione@pec.legnani.it • Succursale via Antici, 1 • tel./fax 02 9607667

Il  LEGNANI  E… IL MONDO
Soggiorni all’estero
L’Istituto offre la possibilità agli studenti dei tre indirizzi di uno stage all’estero in una nazio-
ne di lingua inglese. Questa iniziativa, consolidata negli anni con mete diverse tra Irlanda 
e Inghilterra, ottiene una buona risposta dalle famiglie, che dimostrano di essere interes-
sate a investire risorse in un’esperienza le cui valenze educative, pedagogiche e culturali 
sono sperimentate e confortate dai giudizi e dalla ricaduta sui partecipanti. Nel mondo 
globalizzato e nella società multietnica attuali,  lo stage all’estero assume una connotazio-
ne educativa ancora più marcata, favorendo  l’apertura verso stili di vita e modelli culturali 
che sempre più interagiscono e si confrontano con i nostri. Le modalità organizzative dello 
stage prevedono la frequenza di un corso di lingua presso una scuola locale abilitata 
all’insegnamento per stranieri e la sistemazione degli studenti in famiglia piuttosto che in 
college, ritenuta più significativa in relazione all’obiettivo formativo e culturale. 

Scambio culturale
Questo progetto ha le finalità di formare uno spirito europeo, educare all’interculturalità 
tramite un confronto diretto con coetanei di altri paesi, sviluppare e approfondire la ca-
pacità comunicativa in lingua straniera. L’iniziativa consiste in uno scambio di ospitalità 
reciproca della durata di una settimana, in due diversi momenti dell’anno scolastico, tra 
nostri studenti e studenti di una scuola straniera. Durante lo scambio gli alunni vengono 
ospitati nelle famiglie della classe partner, prendono parte ad attività scolastiche specifi-
che nella scuola ospitante e a visite d’interesse storico artistico.  L’esperienza di grande 
valore umano e culturale, potrebbe essere riproposta per il prossimo anno scolastico.

IL PERCORSO EDUCATIVO Da quando, trent’anni fa, ho iniziato la mia attività nella scuola, 
mi sono posto spesso queste domande, anche e soprattutto per dar senso alla mia azione, 
dapprima come docente e poi come dirigente scolastico.
Alcune delle risposte che mi sono dato possono apparire scontate, persino banali, ma, nella 
loro semplicità, sono il nucleo fondante di questo impegno, così importante da essere sia una 
professione, sia una vera e propria missione. Anzitutto è sempre necessario tener presente il 
duplice obiettivo della scuola come agenzia educativa: l’istruzione e, appunto, l’educazione. 
Ma questi obiettivi non possono essere perseguiti in esclusiva, bensì in connessione e 
continua corrispondenza con l’agenzia educativa più importante in assoluto, ossia la famiglia. 
Scuola e famiglia non possono che collaborare alla formazione del giovane, che è il vero, primo 
destinatario dell’azione educativa.
Ma in quali termini? Anzitutto la scuola che dirigo deve essere pubblica. Il che significa 
esserlo non tanto perché statale e operante con personale dipendente dallo Stato, ma anche 
e soprattutto perché di tutti, aperta a tutti e attenta a tutti. Perciò, in ottemperanza ai principi 
della Costituzione della Repubblica e di tutta la legislazione che ad essa si ispira, la prima 
attenzione è rivolta alla persona, parola che non sta a indicare genericamente un individuo, 
ma specificamente un portatore di valori, che va rispettato e supportato in tutti i suoi aspetti, 
nelle sue caratteristiche peculiari. Ciò significa che tutti coloro che nella scuola vivono e 
ne condividono il percorso – anzitutto gli studenti, ma anche le loro famiglie, i docenti e il 
personale non-docente – sono sempre oggetto della massima considerazione. Ecco allora il 
valore imprescindibile dell’inclusione, che comprende lo sforzo non solo di fornire i mezzi per 
superare gli svantaggi, ma anche di valorizzare i talenti. 
Questi, insieme al rispetto e alla condivisione delle regole sociali e civili, sono i termini 

fondanti dell’azione educativa del Liceo Legnani. Accanto all’educazione, l’altro elemento 
fondamentale è l’istruzione, cui ovviamente la scuola dedica la massima attenzione. In 
questo contesto non è sufficiente la competenza disciplinare: docenti e dirigente sono 
ben consapevoli che non basta fornire conoscenze e semplici abilità, ma soprattutto quelle 
competenze che consentono di essere in piena consapevolezza i cittadini di domani, pronti 
ad affrontare gli studi universitari e il mondo del lavoro. In tutto ciò, la tipologia degli studi 
liceali aiuta moltissimo, con la sua vasta gamma di contenuti linguistici e letterari classici e 
moderni, storici, umanistico-filosofici, artistici, scientifici, tecnico-tecnologici, etc. 
Ma non basta. Nel nostro tempo, caratterizzato da informazioni sovrabbondanti, il punto focale 
non è soltanto fornire elementi disciplinari, ma soprattutto operare in termini multidisciplinari e 
interdisciplinari per fondare consapevolezza e sano spirito critico. 
Del resto già nel sec. XVI il grande filosofo e umanista Michel de Montaigne scriveva: “È meglio 
una testa ben fatta che una testa ben piena”! Il Liceo Legnani è quindi attento a fondare 
un impianto culturale che permetta di accostare la migliore tradizione umanistica con i frutti 
del progresso scientifico-tecnologico, nella piena consapevolezza che scienza e tecnica 
sono strumenti atti ad aiutare l’uomo, non legami che lo possano condizionare. Tutta l’azione 
educativa può essere valida solo se stimola la sana curiosità dell’uomo intelligente: da sempre 
“l’uomo ha iniziato a filosofare per la meraviglia”. Quindi la scuola si allontana sempre più dal 
modello tradizionale di istruzione a senso unico, per accostarsi a un modello aperto al dialogo 
e all’apporto di ciascuno, mettendo a frutto l’indicazione di Immanuel Kant, che spese tutta la 
sua vita nella ricerca e nell’insegnamento: “non bisogna insegnare un pensiero, ma insegnare a 
pensare”. Questa sana curiosità deve essere il motore della crescita e del miglioramento degli 
studenti, ma anche di ciascuno di noi, che miriamo a fondare una società più giusta ed equa. 
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Liceo Classico 
Questo indirizzo mette lo studente in condizione di:
•  comprendere il ruolo della cultura classica nello sviluppo della civiltà europea
•  riconoscere nel mondo contemporaneo la presenza della civiltà greco-romana e, nello stesso 
tempo, evidenziare gli elementi di discontinuità tra quella civiltà e quella europea contempora-
nea nelle varie forme di interpretazione della realtà (religione, politica, letteratura, filosofia, ecc.)
•  riconoscere caratteristiche e potenzialità dei metodi di studio del mondo antico e della civiltà 
Classica
•  potenziare con l’apprendimento delle lingue classiche  le capacità di analisi e di elaborazione critica
•  individuare i rapporti fra le lingue classiche, la Lingua  italiana, le lingue straniere stu-
diate o note e i linguaggi settoriali
•  cogliere, in prospettiva diacronica e sincronica, le reciproche connessioni e interdipen-
denze tra il pensiero filosofico e il pensiero scientifico
•  valutare il significato e l’apporto delle singole discipline nel quadro della cultura liceale.
•  A partire dalla prima viene offerta la possibilità di iscriversi ai corsi di potenziamento 
internazionale di Matematica in Inglese (Maths) e di Inglese (English as second language)
•  a partire dalla prima viene offerta la possibilita’, a livello opzionale, di frequentare un corso 
pomeridiano di Lingua tedesca.
•  a partire dalla prima vengono offerti numerosi corsi pomeridiani, previo raggiungimento 
minimo iscrizioni.

Liceo Linguistico 
Questo indirizzo mette lo studente in condizione di:
•  comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali
•  riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate, i diversi generi testuali, i differenti 
linguaggi settoriali
•  riflettere in un’ottica comparativa sulla struttura, sull’uso e sulle variazioni dei sistemi linguistici   studiati
•  conoscere aspetti significativi delle culture e letterature straniere e saperle valutare in prospettiva 
interculturale, anche tramite  esperienze di studio in presenza o a distanza
•  certificazioni curricolari IGCSE  English e German; certificazioni extracurricolari in tutte le lingue
•  a partire dalla prima viene offerta la possibilità di iscriversi ai corsi di potenziamento internazionale 
IGCSE di Matematica in Inglese (Maths), Inglese (ESL), Tedesco (German) e Cinese (Mandarin).)
* A scelta tra i seguenti abbinamenti:
1 Inglese-Tedesco-Spagnolo 
2 Inglese-Tedesco-Spagnolo  (Igcse  x Inglese  e Tedesco) 
3  Inglese-Francese-Cinese 
4  Inglese-Spagnolo-Cinese 
5 ** Francese-Inglese-Spagnolo-ESABAC - Francese 1^ Lingua: sempre 4 ore/Sett. 
6 Inglese-Francese-Spagnolo (vedi sito)

Liceo delle Scienze Umane
Questo indirizzo mette lo studente in condizione di:
•  conoscere i principali campi di indagine delle   scienze umane e collegare, interdisciplinarmente, 
le competenze   specifi-che della ricerca pedagogica,  psicologica e socio-antropologica;
•  definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano i fenomeni  
educativi ed i processi formativi- ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie 
forme identitarie, personali e comunitarie 
•  identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le attività pedagogiche ed educative da 
essi scaturite
•  confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la complessità 
della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi dell’educazione, 
ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle istanze espresse dalla 
necessità di “apprendere per tutta la vita”
•  familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese 
quelle relative alla media education.
•  A partire dalla prima vengono offerti numerosi corsi pomeridiani, previo raggiungimento mini-
mo iscrizioni.
•  A partire dalla prima viene offerta la possibilità di iscriversi ai corsi di potenziamento 
internazionale di Matematica in Inglese (Maths) e di Inglese (English as second language).
•  Per gli studenti del 2° biennio verranno mantenute le “esperienze formative sul campo” 

Liceo Economico Sociale
Questo indirizzo mette lo studente in condizione di:
•  cogliere nessi e interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche
•  cogliere nessi e interazioni fra le diverse scienze sociali
•  analizzare sotto diversi profili le esperienze culturali di natura comunicativa
•  sviluppare, in prospettiva diacronica e sincronica, ragionamenti rigorosi su argomenti 

correlati a fenomeni   economici e sociali
•  cogliere i nessi fra problemi e strumenti di analisi di matrice giuridica, economica, sociale e Storica
•  riflettere criticamente sul senso comune, sulle fonti di  informazione e sui metodi 

di analisi propri delle scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche
•  osservare sistematicamente le problematiche socio - economiche contemporanee
•  individuare le forme e le dinamiche dei processi comunicativi e sociali in prospettiva 

diacronica e sincronica
•  individuare le categorie antropologiche e storiche utili per la comprensione 

e classificazione dei fenomeni culturali.
•  Per gli studenti del 2° biennio  verranno mantenute le “esperienze formative sul campo” 
•  A partire dalla prima vengono offerti numerosi corsi pomeridiani, previo raggiungimento minimo 
iscrizioni.
•  A partire dalla prima viene offerta la possibilità di iscriversi ai corsi di potenziamento 
internazionale di Matematica in Inglese (Maths) e di Inglese (English as second language)
* Scelta tra Spagnolo, Francese e Tedesco. La formazione delle classi prime è soggetta a specifici 
vincoli, massimo 3 classi prime (vedi sito)

MATERIA 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno
Scienze Motorie 2 2 2
Religione 1 1 1
Italiano 4 4 4
Latino 3 2 2
Inglese 3 3 3
Diritto Ed Economia 2 / /
Scienze Umane 4 5 5
Storia Dell’arte / 2 2
Storia E Geografia 3 / /
Storia / 2 2
Filosofia / 3 3
Matematica 3 2 2
Scienze 2 2 2
Fisica / 2 2
Tot. ore settimanali 27 30 30

MATERIA 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno
Scienze Motorie 2 2 2

Religione 1 1 1

Italiano 4 4 4

Scienze Umane 3 3 3

Inglese 3 3 3

Seconda Lingua* 3 3 3

Storia Dell’arte / 2 2

Diritto Economia Politica 3 3 3

Storia E Geografia 3 / /

Storia / 2 2

Filosofia / 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze 2 / /

Fisica / 2 2

Tot. ore settimanali 27 30 30

MATERIA 1° Biennio 2° Biennio 5° Biennio
Scienze Motorie 2 2 2
Religione 1 1 1
Italiano 4 4 4
Inglese 3 3 3
Latino 5 4 4
Greco 4 3 3
Storia Dell’arte / 2 2
Storia / 3 3
Storia E Geografia 3 / /
Filosofia / 3 3
Matematica 3 2 2
Scienze 2 2 2
Fisica / 2 2
Tot. ore Settimanali 27 31 31

MATERIA 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno

Scienze Motorie 2 2 2
Religione 1 1 1
Italiano 4 4 4
Latino 2 / /
1° Lingua* 4 3 3
1° Lingua Esabac** 4 4 4
2° Lingua* 3 4 4
3° Lingua* 3 4 4
Storia dell’Arte / 2 2
Storia / 2 2
Storia e Geografia 3 / /
Filosofia / 2 2
Matematica 3 2 2
Scienze 2 2 2
Fisica / 2 2
Tot. ore settimanali 27 30/31 30/31


