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LICEO CLASSICO, LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE

«B.R. MOTZO»
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Liceo classico
Tradizionale

Convenzionato con il Conservatorio

Liceo Linguistico
Tradizionale

Percorso Esabac

Liceo delle scienze umane
Tradizionale

Opzione economico-sociale
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La nostra scuola
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Quadro orario liceo classico
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Quadro orario liceo linguistico
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Quadro orario liceo 
delle scienze umane

Quadro orario liceo 
economico-sociale
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via DON STURZO via MAGELLANO via CABOTO

Immagini dalla nostra scuola: i nostri plessi
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I nostri spazi
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Imparare viaggiando: stages linguistici, gemellaggi, viaggi 
di istruzione
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…. non solo viaggi: uscite 
didattiche

★ Visite guidate della durata di un giorno

★ Convegni

★ Proiezioni cinematografiche

★ Spettacoli teatrali
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Lo sport al Motzo

★ Beach tennis

★ Pallavolo

★ Calcio

★ Basket

★ Compagnia di danza
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Pcto (ex alternanza scuola-lavoro)
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Metodologia CLIL e potenziamento linguistico

● metodologia Clil

● preparazione alle 
certificazioni linguistiche 
(inglese e francese)

● stage linguistici (spagnolo)
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I nostri progetti 
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I nostri progetti:teatro in lingua straniera, 
teatro classico
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Percorso integrato con il Conservatorio

di musica di Cagliari
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I nostri progetti: 
La Notte nazionale del Liceo classico
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L’orientamento 

● Promozione di attività di riflessione personale per un 

orientamento consapevole al termine del percorso liceale

● Partecipazione ad eventi ed incontri per l’orientamento 

universitario
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Il Motzo per le famiglie: il comodato d’uso 
e la biblioteca

Tutte le nostre studentesse e i nostri studenti possono richiedere i libri 

di testo in prestito (comodato d’uso)

E’ in corso il riallestimento della biblioteca d’Istituto, per i prestiti di 

testi  anche non scolastici
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Il Motzo per le famiglie: 

sportello didattico
corsi di riallineamento

sportello d’ascolto
prevenzione bullismo
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Dipartimento di Sostegno
G.L.I. d’Istituto

Commissione Accoglienza
Sportello di ascolto psicologico

Il Motzo per le famiglie: 
inclusione ed integrazione
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- Appuntamenti (per famiglie, genitori, studentesse e 
studenti)

- Presentazione dell’offerta formativa della scuola

SOLO SU APPUNTAMENTO all’indirizzo:

orientamotzo@liceomotzoquartu.edu.it

Il Motzo per le famiglie: 
info iscrizioni
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- INCONTRI CON LE FAMIGLIE

SU APPUNTAMENTO all’indirizzo:orientamotzo@liceomotzoquartu.edu.it

- Laboratori didattici pomeridiani

- Vivi il Motzo: studente del Motzo per un giorno

- OPEN DAY 

PER INFO CONSULTA: www.liceomotzo.edu.it

SCRIVICI : orientamotzo@liceomotzoquartu.edu.it

Il Motzo per Voi: appuntamenti

mailto:orientamotzo@liceomotzoquartu.edu.it
http://www.liceomotzo.edu.it
mailto:orientamotzo@liceomotzoquartu.edu.it
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Vieni nelle nostre classi e prova ad essere nostro studente 
per un giorno!

- a partire da fine novembre 2021 vieni a trovarci (in 
osservanza con le norme per l’emergenza sanitaria covid-19) 

- durante le attività didattiche (in orario scolastico)

- laboratori pomeridiani per piccoli gruppi

Per info e prenotazioni: 

orientamotzo@liceomotzoquartu.edu.it

Vivi il Motzo
Studente del Motzo per un giorno!
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Instagram: liceomotzo

Facebook: Liceo Motzo Quartu

Sito internet:  www.liceomotzo.edu.it

#ioscelgoLiceoMotzo

#noicisiamo

#OrientaMotzo2022

Seguiteci anche su
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