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Margherita Hack
I NUMERI DEL ”MARGHERITA HACK”

SEDI	
LICEO	SCIENTIFICO	Via	M.	Galdi,	n.	26	- 84081	Baronissi	(SA)
ISTITUTO	TECNICO	TECNOLOGICO	Via	Trinità,	n.	27		- 84081	Baronissi	(SA)

LABORATORI	DI	CHIMICA	E	FISICA

LABORATORI	DI	INFORMATICA	con	più	di postazioni	in	rete

BIBLIOTECHE	SCOLASTICHE	con	oltre	1500	volumi	consultabili	

AULA	POLIFUNZIONALE	

PALESTRA	INTERNA,	ESTERNA	e	
CONVENZIONE	CUS

Robot	umanoide	programmabile

Schede	programmabili

droni	con	videocamera	HD

stampante	3Dscanner	3D	



Margherita Hack
LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO

COSA	SI	STUDIA?
Oltre alle materie come Italiano, Storia,
Latino, Storia dell’arte, Lingua inglese,
Filosofia, Scienze motorie e Religione,
l’indirizzo prevede un studio approfondito
della Matematica, della Fisica, delle
Scienze naturali (Biologia, Chimica e
Scienze della Terra).

I nostri studenti acquisiscono competenze necessarie per seguire
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare
le interazioni tra le diverse forme del sapere; hanno padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche
attraverso la pratica laboratoriale.

QUALI	COMPETENZE?

I nostri studenti hanno una preparazione che consente loro di
affrontare tutti i tipi di corsi di studio universitario; hanno, in
particolare, solide basi per approfondire gli studi in Facoltà come
Fisica,Matematica, Ingegneria eMedicina.
Il solo diploma consente, inoltre, di lavorare in laboratori
scientifici e di partecipare ai concorsi pubblici per i quali non è
richiesto il diploma di laurea.

QUALI	PROSPETTIVE?
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LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

COSA	SI	STUDIA?

Oltre alle materie di base come Italiano,
Storia, Geografia, Storia dell’arte, Lingua
inglese, Filosofia, Scienze motorie e
Religione, l’indirizzo prevede un studio
serio e approfondimento dellaMatematica,
della Fisica, delle Scienze naturali (Biologia,
Chimica e Scienze della Terra).
Le ore di Latino sono sostituite da 2h di
Informatica e 1h di Scienze.

I nostri studenti acquisiscono competenze avanzate negli studi
afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche,
biologiche, dell’Informatica e alle loro applicazioni.

QUALI	COMPETENZE?

I nostri studenti hanno una preparazione che consente loro di
affrontare tutti i tipi di corsi di studio universitario; hanno, in
particolare, solide basi per approfondire gli studi in Facoltà
come Fisica,Matematica, Ingegneria eMedicina.
Il solo diploma consente, inoltre, di lavorare in laboratori
scientifici o tecnici e di partecipare ai concorsi pubblici per i
quali non è richiesto il diploma di laurea.

QUALI	PROSPETTIVE?
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LICEO SCIENTIFICO PLUS

COSA	SI	STUDIA?

I nostri studenti acquisiscono competenze diversificate sia
di tipo umanistico che scientifico, con particolare
specificità nei campi della Matematica, della Fisica e delle
Scienze naturali. Conseguono certificazioni di lingua
inglese (KET, PET, FIRST, Advanced Cambridge) e sono
preparati ad affrontare i test d’ammissione all’Università.

QUALI	COMPETENZE?

I nostri studenti hanno una preparazione che consente
loro di affrontare tutti i tipi di corsi di studio universitario;
hanno, in particolare, solide basi per approfondire gli studi
in Facoltà come Fisica, Matematica, Ingegneria e
Medicina.
Il solo diploma consente, inoltre, di lavorare in laboratori
scientifici e di partecipare ai concorsi pubblici per i quali
non è richiesto il diploma di laurea.

QUALI	PROSPETTIVE?Oltre alle materie di base del
Liceo Scientifico ordinario,
l’indirizzo prevede 1h
aggiuntiva di lingua inglese
con madrelingua e 1h
aggiuntiva di logica-
matematica.
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LICEO SCIENTIFICO con curvatura SOCIO - SANITARIA

Oltre	alle	materie	di	base	del	
Liceo	Scientifico	ordinario,	
l’indirizzo	prevede	2h	
aggiuntive	di	Scienze	nel	corso	
del	primo	anno	e	1h	negli	anni	
successivi.	
Prevede	lo	studio	di	elementi	
di	Igiene,	Virologia e	
Anatomia.

COSA	SI	STUDIA? I nostri studenti acquisiscono competenze diversificate sia di tipo
umanistico che scientifico, con particolare specificità nei campi della
Matematica, della Fisica e delle Scienze naturali; acquisiscono le
competenze necessarie a proseguire il corso di studi nel settore socio-
sanitario.

QUALI	COMPETENZE?

I nostri studenti hanno una preparazione che consente
loro di affrontare tutti i tipi di corsi di studio universitario;
hanno, in particolare, solide basi per approfondire gli studi
in Facoltà come Fisica, Matematica, Ingegneria, Biologia e
Medicina.
Il solo diploma consente, inoltre, di lavorare in laboratori
scientifici e di partecipare ai concorsi pubblici per i quali
non è richiesto il diploma di laurea.

QUALI	PROSPETTIVE?
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ITT - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (INFORMATICA)

Oltre alle materie di base, quali Italiano,
Storia, Matematica, Diritto, Lingua inglese,
Fisica, Scienze, Scienze motorie e Religione,
l’indirizzo prevede anche insegnamenti
specifici: tec. informatiche, informatica,
scienze e tecnologie applicate, sistemi di
rete, tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e organizzazione di impresa.

I nostri studenti acquisiscono competenze nel settore
informatico e nelle tecnologie del web, progettano
sistemi informatici usando le tecnologie in modo
consapevole.

I nostri studenti accedono direttamente al mondo del
lavoro come tecnici nel settore informatico o
professionisti nel campo del digital media.
Si iscrivono anche all’Università preferendo corsi di laurea
specifici come, ad esempio, Informatica, Ingegneria
informatica o Ingegneria dell’informazione per la
Medicina Digitale.

COSA	SI	STUDIA?
QUALI	COMPETENZE?

QUALI	PROSPETTIVE?
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Oltre	alle	materie	
di	base	
dell’indirizzo	
tradizionale	di	
Informatica, il	
percorso	è	
arricchito	da	
insegnamenti	
specifici	nel	
campo	
dell’elettronica	
digitale,	della	
robotica,	
dell’intelligenza	
artificiale.

I nostri studenti acquisiscono competenze nel settore
informatico e nelle tecnologie del web, progettano
sistemi informatici usando le tecnologie in modo
consapevole, programmano robot didattici, sperimentano
la modellazione virtuale e la realizzazione fisica di
prototipi.

I nostri studenti accedono direttamente al mondo del
lavoro come tecnici nel settore informatico, professionisti
nel campo del digital media e delle tecnologie up-to-date.
Si iscrivono anche all’Università preferendo corsi di laurea
specifici come, ad esempio, Informatica, Ingegneria
informatica, Ingegneria dell’informazione per la Medicina
Digitale o Ingegneria dell’automazione e Robotica.

COSA	SI	STUDIA?
QUALI	COMPETENZE?

QUALI	PROSPETTIVE?

ITT - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO curvatura IOT - SMART


