
 

 

 

 

 

 

 LICEO SCIENTIFICO 

opzione SCIENZE APPLICATE 

ITI e Liceo 

“Enrico Fermi” 
Dove siamo 

Via Gaetana Agnesi, 24 

0362 303335 

fermidesio.gov.it 

Come raggiungerci 

• Autoguidovie 

039 2061192 

urpmonza@autoguidovie.it  

• Asf Autolinee 

031 247 111 

urp@asfautolinee.it 

• Trenord 

trenord.it 

Informazioni orientamento 

Prof.ssa Camnasio - Prof.ssa Fracassi 

orientafermidesio.jimdo.com 

orientamento@itisfermidesio.it 

Segreteria 

dal lunedì al venerdì: 
dalle 8:30 alle 9:30 e dalle 11:15 alle 12:15 
martedì e giovedì: dalle 18:00 alle 20:00 
sabato: dalle 10:30 alle 12:00 
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CHE COS’È? 

L’opzione Scienze Applicate arricchisce il 

piano di studi del Liceo Scientifico 

tradizionale con un maggior numero di ore 

delle materie scientifiche.  

Gli insegnanti di matematica, informatica, 

biologia, chimica, scienze della terra e fisica 

del nostro Istituto, forti dei quindici anni di 

esperienza del Liceo Scientifico 

Tecnologico, propongono regolarmente 

attività di laboratorio. 

Non si tratta, quindi, riduttivamente, di un 

“liceo senza latino”, ma dell’indirizzo con la 

più forte connotazione scientifica tra tutti i 

percorsi liceali. 

 

 

 

 

IL POTENZIAMENTO DELL’ INGLESE 

A partire dalle classi prime dell’anno 

scolastico 2018/19, l’offerta formativa del 

Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate si arricchisce, nel nostro 

Istituto, con un potenziamento 

dell’inglese nel biennio, grazie 

all’aggiunta di una quarta ora settimanale 

curricolare, con l’obiettivo di sviluppare 

ulteriormente le competenze 

comunicative, soprattutto orali, e le life 

skills, nell’ottica di una 

internazionalizzazione graduale del 

percorso. 

 

 

 

COSA STUDIO? 

Accanto alle materie umanistiche, che 

caratterizzano tutti gli studi liceali, le 

discipline scientifiche occupano una parte 

considerevole delle ore settimanali, fino ad un 

terzo nel secondo biennio e in quinta.  

Il percorso di studi ti garantisce una solida 

preparazione di base per affrontare 

qualunque facoltà universitaria.  

Le competenze acquisite al termine degli 

studi ti permetteranno di operare in situazioni 

problematiche nuove.  
 

COSA DIVENTO? 

Dopo il diploma sarai preparato ad affrontare 

i test di ingresso delle facoltà tecniche e 

scientifiche. 

Pur non essendo un tecnico specializzato, 

potrai trovare impiego nel settore 

informatico, biologico, farmaceutico, ma il 

conseguimento di una laurea è il naturale 

compimento di questo percorso di studi. 

 


