Liceo Pavoni - Lonigo (VI)
Scuola paritaria riconosciuta dal MIUR
Il Liceo “Lodovico Pavoni” si trova sul colle che domina Lonigo, nel complesso
della Villa S. Fermo, già appartenente ai principi Giovannelli.
Circondata da ampi cortili e campi da gioco, la scuola è dotata di tutte le strutture
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti: due laboratori multimediali con
accesso ad internet, tutte le aule con lavagna interattiva multimediale (LIM), due
aule per la proiezione di audiovisivi, l’aula di disegno, i laboratori di chimica e fisica,
la biblioteca, la palestra, il teatro e una cappella, oltre agli ampi spazi, che consentono
anche momenti di silenzio e di riflessione personale.
Il Liceo “L. Pavoni”, pur fondandosi su un impianto unitario, offre quattro indirizzi di
studio:
 liceo classico
 liceo linguistico
 liceo scientifico
 liceo delle scienze umane
Il Liceo si caratterizza come scuola di formazione generale pre-universitaria per
eccellenza, luogo di ricerca e scoperta dei molteplici aspetti della realtà.
L'offerta formativa mira alla formazione integrale dell’alunno, al suo sviluppo
intellettuale e fisico, affettivo ed emotivo, e non perde di vista la cura dell’area
sociale (educazione interculturale, alla legalità e alla pace) e, in particolare,
l’attenzione per la maturazione del senso etico, morale e religioso.

Obiettivi educativi fondamentali e comuni ai quattro indirizzi liceali:
 educare al rispetto delle regole della convivenza sociale;
 favorire la crescita serena e lo sviluppo armonico degli allievi, in tutte le sue
componenti (intellettuali, fisiche, affettivo relazionali, etiche, religiose …);
 educare ad esprimere la propria originalità, come risultato di un’accresciuta
conoscenza di sé e di maturazione personale;
 educare alla partecipazione alla vita democratica, all’interiorizzazione delle
norme, all'assunzione di responsabilità;
 stimolare l’attenzione per la lettura della realtà e la conoscenza del mondo,
a partire dalla realtà locale in cui la scuola è inserita;
 rendere i giovani protagonisti della costruzione di una nuova società più
giusta, più solidale e fraterna.
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Il Liceo “Pavoni” ispira la propria azione formativa ai seguenti criteri:
PROMOZIONE della PARTECIPAZIONE degli alunni al proprio cammino
formativo.
UGUAGLIANZA nei confronti di tutti gli alunni.
IMPARZIALITA’ nei rapporti educativi e didattici.
ACCOGLIENZA di tutti gli alunni che chiedano l’iscrizione e accettino le
finalità della Scuola.
RISPETTO della PERSONA di ogni alunno.
TRASPARENZA nell'informazione e nella valutazione.
EFFICIENZA ed EFFICACIA nell’organizzazione dei servizi didattici ed
amministrativi.
QUALIFICAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ del personale docente,
anche attraverso attività di aggiornamento per un servizio educativo adeguato alla
complessità del tempo presente.

Le materie per i diversi indirizzi sono quelle previste dalla riforma "Gelmini".
Nel primo biennio, però, il nostro Liceo effettua un potenziamento dell'Offerta
Formativa per le seguenti discipline, con l'aggiunta di una o due ore settimanali:
+ 1 ora di Inglese per classico / scientifico / pedagogico
+ 2 ore di Diritto ed economia per classico / scientifico / linguistico
+ 1 ora di Latino al linguistico.

Attività che concorrono a qualificare il P.O.F.
1. Recupero/sviluppo per gli alunni in orario pomeridiano.
2. Sportelli help a richiesta degli studenti per singole materie e/o argomenti in orario
pomeridiano.
3. Viaggi di istruzione, uscite didattiche, spettacoli teatrali e/o concerti.
4. Educazione alla convivenza civile (educazione alla salute, all’affettività,
all’ambiente, educazione alla legalità …).
5. Giochi della gioventù (o similari), tornei sportivi, ecc.
6. Il cineforum e ciclo di film in lingua straniera.
7. Il laboratorio teatrale.
8. L’orientamento per le classi terminali; il ri/orientamento per gli alunni del primo
biennio.
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 Vetrina dell’orientamento
 NOVENTA : sabato 12 e domenica 13 ottobre
 LONIGO: sabato 9 e domenica 10 novembre
 COLOGNA: (data da fissare)

 Scuola aperta
 Sabato 16/11/2013 - ore 14.30/17.30
 Sabato 14/12/2013 – ore 14.30/17.30
 Sabato 18/01/2014 – ore 14.30/17.30

 Stage
Proposta permanente: venerdì e/o sabato da novembre a gennaio.
Alunni/e di terza media, interessati a conoscere meglio la nostra
Scuola, possono essere ospitati per l'intera mattinata nelle classi 1^ e
2^ Liceo classico, linguistico, delle scienze umane, scientifico
(a seconda dell'interesse).
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Il Liceo "Lodovico Pavoni" è luogo di crescita
culturale e civile della persona; si propone come
obiettivo di fondo di trasmettere non solo
conoscenze, abilità e competenze ma anche valori
per formare cittadini responsabili e consapevoli con
una visione cristiana della vita.
(dalla Premessa al Patto di corresponsabilità)
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