LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Quali corsi saranno attivati al Liceo Laura Bassi per le prime del 2014/ 2015?
Gli studenti potranno optare per il Liceo linguistico, per il Liceo delle Scienze Umane, per il
Liceo Economico Sociale (LES) e per il Liceo Musicale.
Quali sbocchi offre il diploma del Liceo linguistico?
Il titolo permette l'accesso a tutte le università italiane, deve portare al superamento del test di
ammissione delle varie facoltà e favorisce l'accesso ai programmi europei ed extraeuropei
previsti dalle università.
Quali sbocchi offre il diploma del Liceo linguistico / ESABAC?
ll Liceo Laura Bassi ha attivato il progetto ESABAC nell'anno 2013/2014 in una sezione del Liceo
Linguistico. Si tratta di un progetto ministeriale che, in accordo con il ministero francese,
prevede alla fine del percorso scolastico sia l'Esame di Stato ( ESA) che il Baccalauréat
francese (BAC) e conseguente rilascio del doppio diploma valido per l'accesso alle università
italiane e francesi.
Quali sbocchi offre il diploma del Liceo delle Scienze Umane?
Il titolo fornisce competenze spendibili in qualsiasi facoltà universitaria, in particolare : Scienze
della Comunicazione, Scienze Sociali, Scienze Ambientali, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia,
Giurisprudenza, Economia Commercio, Economia Politica, Pianificazione Territoriale,
Urbanistica e Ambientale, Scienze Statistiche e Demografiche e Scienze della Formazione.
L'iscrizione al Liceo economico sociale comporta un titolo di studio diverso?
No. Il titolo di studio è sempre quello afferente al Liceo delle scienze umane. Il risultato atteso è
una spiccata consapevolezza della realtà economica e sociale, locale internazionale, in
rapporto alle risorse, ai limiti, alle scelte delle persone, della società e dell'ambiente. Preparerà
i quadri dirigenziali futuri in tanti ambiti professionali.
Quali sbocchi offre il Liceo musicale?
Il diploma del Liceo musicale permette la prosecuzione degli studi nel sistema dell'alta
formazione musicale (Conservatori) e in tutte le facoltà universitarie. Favorisce, inoltre,
l'inserimento nel mondo del lavoro inerente a numerosi ambiti che arricchiranno professionalità
musicali, quali tecnico del suono e della registrazione, giornalista specializzato, artigiani e
commercianti di strumenti, management musicale.
La partecipazione agli stages e agli scambi culturali è gratuita?
Nel corso del secondo biennio la partecipazione agli stages (Liceo delle Scienze Umane e LES) e
agli scambi culturali (Liceo Linguistico) fa parte integrante del curricolo. Pertanto, oltre al
contributo volontario richiesto a ciascuna famiglia (€ 150,00) occorre prevedere, nel tempo, le
quote di partecipazione agli stages e agli scambi, per una somma che non supera normalmente
i 400 euro, a seconda della durata e della destinazione
I corsi del Laura Bassi possono essere seguiti senza particolari impegni di studio e
senza particolari attitudini?
No. Tutti i corsi del Laura Bassi presuppongono impegno di studio e attitudini analoghe a quelle
dei licei scientifici e classici. È un errore grossolano indirizzare a questi corsi studenti poco
impegnati nello studio con gran difficoltà di apprendimento.

In quali sedi si svolgono le lezioni?
I licei Linguistico, delle Scienze Umane ed Economico-sociale si articolano nella sede centrale di
via S. Isaia 35 e nella succursale di via Broccaindosso 48; il Liceo Musicale in via S.Isaia 35 e
via Ca’ Selvatica 7.
Quali sono gli orari delle lezioni?
Le lezioni per le classi prime si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:55 alle ore 13:55 per
due giorni settimanali e dalle 7:55 alle ore 13.00 per tre giorni settimanali.

Ci sono corsi che potenziano il curricolo scolastico in modo strutturale?
Sì. Il Collegio Docenti ha deliberato un'attività di potenziamento delle discipline: Arte, Filosofia,
Scienze Umane, mediante un corso di approfondimento su tecniche e linguaggi del
documentario e del cinema. Per tale attività è stato individuata la sezione O, in stretto
collegamento con il Liceo Musicale, discipline di Musica d'insieme - Tecnologie Musicali Teoria, Analisi, Composizione - Storia della musica.

Cosa succede se le iscrizioni superano la possibilità ricettiva degli edifici?
I criteri di precedenza sono quelli stabiliti dal consiglio d'istituto: A) presenza di sorelle o
fratelli già frequentanti questo Liceo; B) idoneità al Liceo Musicale, ma non in posizione utile
per l'iscrizione; C) vicinorietà alle sedi del Liceo, in relazione ai mezzi di trasporto e alla
presenza di Licei con gli stessi corsi sul territorio; D) accompagnamento di genitori o parenti
con posti di lavoro vicini alle sedi del Liceo;

