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Denominazione dell’istituto: 
Istituto d’Istruzione Superiore “ESCHILO” 

Liceo Classico “Eschilo” 

Sede: 
Via Eritrea, snc – 93012 Gela 
e-mail: clis01800n@istruzione.it 

Contatto di Istituto per 
l’orientamento:  

Prof.ssa Graziella Oresti 

Pagina web: https://www.istitutoeschilogela.edu.it 

QR Code: 

 

Link specifico dedicato 
all’orientamento:  

https://www.istitutoeschilogela.edu.it/pvw/app/CLII0008/ 
pvw_sito.php?sede_codice=CLII0008&page=2765648  

Indirizzi di studio:  
 Liceo Classico 
 Liceo Classico con potenziamento linguistico  
 Liceo Classico con potenziamento scientifico 

Aspetti e discipline 
caratterizzanti il percorso di 
studi:  

Il percorso del Liceo Classico fornisce una conoscenza culturale ampia 
sia di tipo umanistico che scientifico. È basato sullo studio della civiltà 
classica e della cultura umanistica che si coniugano in modo naturale 
con quella scientifica, così da favorire nello studente la costruzione di 
un metodo adatto ad affrontare con successo ogni tipo di studio 
universitario. La “palestra” del dialogo con le radici culturali della 
civiltà consente agli studenti di acquisire quelle competenze oggi 
indispensabili ad accettare le sfide di un mondo del lavoro flessibile, 
dai cambiamenti repentini e veloce nelle comunicazioni.  
Discipline d’indirizzo sono il Latino, il Greco, l'Italiano, la Storia, la 
Filosofia e la Storia dell'arte. Particolare attenzione hanno anche la 
Matematica con l’Informatica, la Fisica, le Scienze e lo studio della 
Lingua inglese.  
L’insegnamento avviene con metodi innovativi, laboratoriali e, nel 
caso della Lingua inglese, con la presenza in classe di un insegnante di 
madrelingua. 
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Gli studenti, al momento dell’iscrizione, potranno scegliere tra tre 
indirizzi: Liceo Classico tradizionale, un indirizzo con potenziamento 
scientifico, un indirizzo con potenziamento linguistico. 

Spazi disponibili: 

Il Liceo dispone di palestra, biblioteca, sala conferenze e di due ampi 
spazi interni all’aperto, uno per il posteggio di biciclette e motorini 
degli studenti e l’altro, con il chiosco, per i momenti di ricreazione e 
socializzazione 
Tutte le aule sono fornite di LIM e collegamento in rete. 

Aule e laboratori speciali:  

 Biblioteca “Nicolò Di Fede”, ricca di migliaia di volumi. Viene 
utilizzata per studi, ricerche e attività culturali. 

 Auditorium sede di prestigiosi convegni, conferenze e concerti 
musicali dal vivo essendo dotata di pianoforte professionale. 

 Palestra coperta ed un ampio cortile interno per le attività motorie 
all’aperto. 

 Laboratorio linguistico e informatico “Peppino Impastato”, per un 
apprendimento dinamico delle lingue straniere e dell’informatica. 

Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa:  

 Educazione alla Cittadinanza attiva e alla legalità 
 Progetti PON FSE 
 Educazione alla salute 
 Giornate del ricordo e della memoria 
 Gara Nazionale di Greco 
 Potenziamento linguistico con insegnante madrelingua 
 Certificazione in lingua straniera (Cambridge) 
 Potenziamento Scientifico (più ore di scienze al ginnasio e di 

matematica al liceo) 
 Attività sportive 
 Partecipazione a eventi culturali 
 Incontri con studiosi ed esperti esterni 
 Laboratorio di giornalismo 
 Laboratorio di lettura e scrittura creativa 
 Laboratorio di Teatro classico e moderno 
 Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero 
 Attività di potenziamento per i test universitari 

Progetti PCTO (ex Alternanza 
Scuola-Lavoro):  

 Il primo Soccorso – Convenzione con Pro Civis Gela 
 Laboratorio di Crittografia – Convenzione con Università di 

Palermo 
 DNA e Scienze Forensi – Convenzione Università di Palermo 
 Pianeta Giustizia- Convenzione con Ordine degli Avvocati di Gela 
 Guardiani della costa – Convenzione con Costa Crociere 

Foundation e Centro studi S. Teresa dell’ENEA 
 Giornalando – Convenzione con il quotidiano La Sicilia 
 Dentro la notizia; Navigare a vista; Scrivi la tua storia; Social media 

communication – Convenzione con The Youth City Factory 
 Dal Testo alla scena; Oltre lo schermo – Convenzione con The 

Youth City Factory 
 Laboratorio di città e paesaggio – Convenzione con Mediterranean 

Planners 



 Dentro il testo – Convenzione con Demea Eventi Culturali 
 Soft Skills; progettazione Europea – Convenzione con Giosef Enna 
 Tradizioni da salvare – Convenzione con il Comune di Butera 

(percorso riservato agli studenti residenti) 

Sbocchi professionali: 
Tutte le facoltà universitarie. 
Partecipazione a concorsi in Enti pubblici e privati. 

Altre informazioni: 
Libri in comodato d’uso 
Utilizzo del registro elettronico Argo per comunicazioni alle famiglie 
Utilizzo delle piattaforme WeSchool e G-Classroom 

Premi e riconoscimenti 
speciali ricevuti:  

Medaglia d’oro donata dal Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, per la valenza culturale e sociale della Gara nazionale di 
greco. 
Vittorie in molti certamina di latino e greco, in gare sportive, concorsi 
in ambito letterario e scientifico e in festival del teatro classico. 

 


