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Sede UE - Strasburgo Liceo Jacopone - Todi



è nella sua struttura, nel 
metodo e nella proposta 

educativa una delle migliori 
scuole d'Europa; per questo 

abbiamo cercato di fare del 
Liceo "Jacopone da Todi" un 

istituto serio ma vivo e aperto, 

che sappia unire il passato al 
presente, capace di essere 

vicino alle nuove richieste dei 
giovani.  
Una scuola formativa che 

consente ai propri allievi, una 

volta maturi, di accedere 

tranquillamente a tutte le 

facoltà universitarie o di 
inserirsi nel mondo del lavoro 

con le capacità di apprendere 

rapidamente e di svolgere 

anche i lavori più complessi.

I L  L ICEO GL I  IND IR IZZ I

Laboratorio teatrale - Fontemaggiore

Patente Europea Computer - ECDL

Matematica e realtà

Certificazioni Linguistiche Europee

Olimpiadi della Matematica

Olimpiadi dell'Italiano

Lauree scientifiche: Matematica e 

Fisica

Giochi sportivi studenteschi

Giornale on line - Sottob@nco

Giornate FAI

Stage di educazione ambientale

Stage ai Laboratori Nazionali di        

Fisica nucleare

Stages linguistici in lnghilterra, Francia, 

Germania, Spagna e Austria

Festa di Natale
Festa di Carnevale
Notte Bianca del Liceo

Ballo di fine anno

LE  ATT IV ITÀ

LA  CONVIV IAL ITÀ

dà una formazione culturale ampia ed 

articolata, con particolare 

approfondimento delle materie 

linguistiche e letterarie.

I l  C las s i co

unisce il carattere formativo ampio di 

un corso liceale ad una preparazione 

approfondita nel settore scientifico.

Lo  Sc ien t i f i co

con le tre lingue straniere, apre 

molteplici possibilità in una prospettiva 

che si allarga all'intera Europa.

I l  L ingu i s t i co

unisce ad una preparazione culturale di 

livello liceale un approccio sistematico 

alle discipline sociali e giuridiche.

Sc ienze  Umane

Pensa oggi 
al tuo futuro


