
ISTRUZIONE LICEALE

LICEO  
SCIENTIFICO 

LICEO  
CLASSICO 

LICEO  
ARTISTICO

LICEO  
LINGUISTICO

LICEO  
MUSICALE 

COREUTICO

LICEO  
DELLE SCIENZE

UMANE

- SCIENZE APPLICATE  
Non prevede lo studio del
latino e rafforza lo studio
delle scienze e
dell’informatica 
 
- SPORTIVO 
Privilegia lo studio e la
pratica delle scienze
motorie e sportive 

- ECONOMICO/SOCIALE 
Non prevede lo studio
del latino, prevede
l’insegnamento di due
lingue straniere e
rafforza lo studio delle
scienze giuridiche,
economiche e sociali 

Studio di TRE lingue
straniere per tutti e
cinque gli anni 

Sei indirizzi che
consentono di
approfondire i
molteplici linguaggi
artistici 
(Arti figurative -
Architettura e
ambiente - Design -
Grafica - Audiovisivo
e multimediale -
Scenografia)

Rafforzamento dello
studio di una lingua
straniera, previsto anche
nel triennio 
 
Potenziamento dell’asse
matematico-scientifico e
della storia dell’arte 

Suddiviso in due sezioni
(Sezione musicale e
Sezione coreutica), la cui
iscrizione è subordinata
al superamento di una
prova di verifica delle
specifiche competenze
possedute

- Realizzazione, negli ultimi tre anni di tutti i licei, di percorsi di alternanza scuola-lavoro per una durata complessiva di almeno 200 ore; 
- Nell’ultimo anno insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa tra quelle obbligatorie per tutti gli studenti o tra quelle attivate
autonomamente dall’istituzione scolastica; 
- Riconoscimento all’istituzione scolastica di una quota di autonomia finalizzata a potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o attivarne di
nuovi. 

STATALI:  
CARCANO - Como  
 
NON STATALI: 
MICHELANGELO -
Como 
CASNATI - Como 
 

STATALI: 
VOLTA - Como  
 
NON STATALI: 
GALLIO - Como 
 

STATALI:  
CICERI - Como  
 
NON STATALI:
CANOSSIANE - Como  
MICHELANGELO -
Como 
 

STATALI: 
GIOVIO - Como  
CICERI - Como  
 
NON STATALI: 
ORSOLINE - Como -  
GALLIO - Como  
CASNATI - Como 
 

STATALI:  
CICERI - Como  
 
NON STATALI:
GIUDITTA PASTA -
Como 

STATALI: 
GIOVIO - Como  
VOLTA - Como  
CARCANO - Como 
VANONI - Menaggio 
NON STATALI:  
GALLIO - Como  
ORSOLINE - Como  
CANOSSIANE - Como 
MICHELANGELO - Como  
COMETA - Como  
CASNATI - Como


