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Fcis 

succursale di via CORTILE GRECO 
ARENITETTURA E AMBIENTE 

Sul nostro sito troverete

ARTI FIGURATIVE 
PITTURA SCULTURA 

Uffici di segreteria: 

tel. 091 8169803 fax 0919290270 
email: preside@liceoartisticobagheria.it 

video indirizzi di studio 

DESIGN 
CERAMICA LEGNO METALLI -MODA video discipline Orari di ricevimento: 

martedi e giovedi ore 9,00/13,00 

e giovedi ore 15,00/17,00 SRAFICA Per maggiori informazionivisitate il nostro 
sito web: www.liceoartisticobagheria.edu.it 



IL NOSTRO ISTITUTO 
1 blennlo ARCHITETTURA E AMBIENTE Arti Flgurative PITTURA Listituto ha due sedi a Bagheria: 

La sede centrale presso la Villa San Cataldo che osplta 
tutti gli uffici amministrativi e di presidenza e tutte le 
dlassi del Liceo con i relativi laboratori attivi nell'stituto. 

2'blennio 
1 2 34 
anno anno anno anno 

PIANO DEGU STUDI 5'anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orario 

settimanale 
>La succursale di via Cortile Greco, che osplta, con un 
turno settinmanale, alcune classi per lo svolgimeto delle 
lezioni umanistiche e scientifiche. 

Lingua e letteratura Itallana 
LIingua e cutura stranlera 
Storla e geografla 
Storla 
Filosofla 
Matematica 

3 

Listituto si articola in due periodi biennali e in un 
quinto anno conclusivo. 
II 1e2anno sono propedeutici, il 3,4° e 5° anno 
alunno segue lindirizzo di specializzazione che 
sceglle alla fine del 2° anno di studi tra: 

Architettura e Amblete 

2 
Flsica 2 2 Arti FlgurativeSCULTURA Design CERAMICA 

2 Sclenze naturali 
Chimica 
Storla dell'arte 
Discipline graflche e 

2 

Arti Figurative (pittura e scultura) 
Design (ceramica, legno, metalli e moda) 
Grafica 

4 4 
pittoriche 

3 3 Disclpline geometriche 
Discipline plastlche e 

scultoree 
Laboratorlo artistico 
Scienze motorle e sportive 
Religione cattolica o attlvità 

alternatlve 

Nell'ambito di ciascun indirizzo sono attivati gli 
insegnamenti di laboratorio e delle relative discipline 
di progettazione, gestite da insegnanti e tecnici 
specializzati, che arricchiscono con le loro particolari 

competenze linsegnamento. 
DIPLOMI, cONTINUAZIONE DEGLI STUDI E 
SBOCCHI PROFESSIONALI
Terminato il primo blennio gli allievi assolveranno 
all'obbligo di istruzione (16 anni). 
Alla fine del quinto anno gli alllevi sosterranno l'esame 
di Stato, conclusivo del corso. 
Ottenuto ll diploma, essi potranno accedere a qualslasi 
facoltà universitaria e a seconda dellindirizzo prescelto,
potranno frequentare la Facoltà di Architettura, la 
facoltà di Design e Arti, quella di Beni Cultural, 
IAccademia di Belle Art, il Corso dl Laurea in Discipline 
delle Art, della Musica e dello Spettacolo (DAMS), 
nonchéi numerosl corsi di formazione reglonale e 
scuole private. In altemativa, si può parteciparea 
concorsi indettl da enti pubblici e prlvati al fine di 
ottenere un implego presso ufficd pubblid, oppure 
presso complessi di tipo artiglanale che esplichino 
attività relatlva agli indirizzl della scuola. 

3 3 

Design LEGNO Design METALLI 1 

34 34 23 23 21 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirlzzo: ARCHITETTURA E 

Totale ore 

AMBIENTE 

Laboratorio di architettura_ 
Discipline progettuall 

6 6 

Architettura e amblente 
Attività e insegnamenti obbligatorl di indirizzo: ARTI FIGURATIVE 
Laboratorio della TRA 

6 8 
figurazlone_ 
Disclpline pittoriche e/o 
Disclpline plastiche e Design MODA GRAFICA 6 5 6 

scultoree 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo: DESIGN 

Laboratorlo di design 
Discipline progettuall 

8 

6 
Design 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo: GRAFICA 
Laboratorlo grafico 
Disclpline graflco pubblicitarie 

Totale complessivo ore 

66 
6 

34 34 35 35 


