
LICEO CLEMENTE REBORA 

Valorizza     la persona rispettando gli stili individuali di  
                 apprendimento. 

 

Promuove   l’educazione integrale dell’individuo  
 

 

Sviluppa  le relazioni educative interpersonali  

LICEO CLASSICO 
 

 LICEO SCIENZE UMANE  

LICEO ECONOMICO SOCIALE  
 



Progetti per potenziare: 
• LA  FORMAZIONE  SCIENTIFICA E 

  CLASSICA  

• LE  LINGUE  STRANIERE 

• IL  PIACERE  DELLA  LETTURA 

• L’ESPRESSIONE  ARTISTICA  

• LO  SVILUPPO  MOTORIO 



Al centro dell’educazione scientifica c’è l’alunno con la sua curiosità, 
con il desiderio di scoperta e di incontro con il reale. 

Campi di ricerca: 

LOGICA FORMALE 

 FILOSOFIA DELLA BIOLOGIA 

FISICA - CHIMICA - BIOLOGIA 

MATEMATICA 

EDUCAZIONE  SCIENTIFICA 



LICEO POTENZIATO IN 

MATEMATICA POMERIDIANO 

33 ore di lezione suddivise in incontri di 

1ora e 30 ciascuno 

 

Da ottobre fino alla prima metà di maggio. 



L'esperienza d'insegnamento pluridecennale  in questa 

tipologia di studio ha reso consapevoli le docenti di 

MATEMATICA dei seguenti dati oggettivi: 

 

Gli studenti che si iscrivono a questo indirizzo 

 

 prediligono le materie letterarie piuttosto che la matematica 

 

 hanno spesso avuto un cattivo approccio con la matematica 

 

 spesso soffrono di ansia da matematica 



Il dipartimento ha fatto propria quindi l'opinione di numerosi 

studiosi dell'apprendimento che ritengono sia importante 

 

NON NEGARE L'ANTIPATIA o L'ANSIA  DA MATEMATICA 

BENSÌ IMPARARE A CONTROLLARLA 

affinché gli studenti possano 

 

 riconciliarsi con lo studio della matematica 

 

 colmare le lacune che via via si sono accumulate  

 

 

 

 





ECCELLENZE 

Adesione  a gare Nazionali ed 

Internazionali di traduzione e 

interpretazione su brani di autori        

latini e greci 
 

 Approccio personale e critico al mondo 

del sapere, al di fuori degli schemi e degli 

impianti scolastici tradizionali 



 
LINGUE  COMUNITARIE  

INGLESE-FRANCESE- SPAGNOLO  
 

•    REBORA ENGLISH CAMPUS 

•    FIRST – DELF1 

•    DIPLOMA ESABAC: UN TRAMPOLINO PER IL FUTURO 

•    CLIL 

•    STAGE LINGUISTICI E MOBILITA’ INTERNAZIONALE  
 

    
 
 



LABORATORIO TEATRALE  

L’espressività corporea e gestuale 

arricchisce il bagaglio comunicativo di 

ragazze e ragazzi, sciogliendo le timidezze 

 

 

 

Spettacolo negli spazi teatrali che la città 

offre e si partecipa a Festival nazionali di 

teatro (Torino, Milano, Altamura)  

 



Cassandra” 
Primo premio Festival «Dioniso» 
Torino, 2016 



“La leggenda del pesce parlante”  
  Expojunior Teatro 
  Rho, 2014 
 

 



CONFERENZE 

Ottava Edizione  

La Giornata dell’Arte 

“La donna nell’arte e nella società” 

 
per la “Giornata Internazionale della donna” si 

indurranno gli studenti alla riflessione sui valori culturali e 

spirituali, sui diritti e sulla bellezza della donna nel passato 

e nel presente 

   

 

 



GIORNATA FAI 



SEI MODULI POMERIDIANI 

IL CORPO IN GIOCO 

COOPERIAMO...GIOCANDO 

MUSICAL 

LABORATORIO CREATIVO 

 IMPRES-A-RTE 

TALENTI AL LAVORO  

RINFORZIAMOCI RINNOVANDOCI 

 



      RIORIENTAMENTO 

 

• l’Istituto facilita i passaggi degli Studenti 

da un indirizzo all’altro 

 

• Ove necessario, predispone percorsi di 

accompagnamento, capitalizzando le 

competenze già acquisite. 

 



GIORNATA SPORTIVA  
Attività sportive pomeridiane, in linea con gli 

obiettivi  riguardanti l’integrazione, la 

cooperazione e il coinvolgimento degli 

studenti nell’ambiente scuola.  

1° modulo – Giochi di squadra non 

convenzionali. 

• 2° modulo – Giochi di squadra 

convenzionali. 

• 3° modulo – Gioco –atletica 

 

 



GRUPPO SPORTIVO 
Attività sportive pomeridiane, in linea con le 

attività organizzate dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale e Regionale 

Adesione a progetti sportivi interscolastici di 

zona (Sport in rete) 

 

 



EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

UNO O PIU’ INCONTRI SUL TEMA DELLA 

PREVENZIONE AL FINE DI :  

• favorire la riflessione critica in relazione 

alle abitudini comportamentali  individuali 

e sociali 

• promuovere la prevenzione  

   e la responsabilizzazione  
•  

 



MILES 

• Esplorare le complesse dinamiche 

d’interazione tra i fattori che 

contribuiscono al successo scolastico 

• Considerare  molteplici fattori quali la 

motivazione all’apprendimento, l’ambiente 

di classe e familiare , il benessere , l’ansia 

a scuola , la salute mentale , e le relazioni 

interpersonali 

 



VOLONTARIATO 

• CRI 

• MATO GROSSO 

• AVIS - ABIO -  

• ANNO DI VOLONTARIATO 

CIVILE 

• ASSOCIAZIONI AMICHE DEL  

LICEO 

 





SPORTELLO DI ASCOLTO  

COUNSELING  



 

• Sito ministero:   www.iscrizioni.istruzione.it 

 

• Sito istituto :   www.liceorebora.gov.it 

 

• Codice Liceo: MIPC13000E  

 

• E-mail:    MIPC13000E@istruzione.it 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.liceorebora.gov.it/


SEGRETERIA 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
 

TUTTI   I   G IORNI  (LUNEDÌ  –  VENERD Ì)  
dalle ore 8 30 alle 9 30 

 

 

ORARIO PER LE ISCRIZIONI 
- PREVIO APPUNTAMENTO - 

Dal   16 GENNAIO al  6 FEBBRAIO  
 

 
 


