Laboratori di Fisica
Scienze
Informatica

Gruppo
sportivo

We Chess
Spano
in concert
Nell'ambito del Liceo tradizionale è
possibile, compatibilmente con le risorse
d’organico assegnate, la formazione di un
corso con opzione matematica così
articolato: nel primo biennio un'ora
aggiuntiva di Matematica e di Fisica; nel
secondo biennio e nel quinto anno due ore
pomeridiane di laboratorio matematico

Liceo Scientifico "Giovanni Spano"
Via Monte Grappa 2i, - tel. 079 217517
079 294754 /ssps040001@istruzione.it/
ssps040001@pec.istruzione.it
www.liceospano.edu.it/

Orario segreteria:
mattino: dal lunedì al sabato, ore 10:00-12:00
pomeriggio: martedì e giovedì, ore 15:00-17:00

La piccola guida del
Liceo Scientifico
"G. Spano"

La nostra
storia
- Istituito nell'ambito della riforma della
scuola voluta da Giovanni Gentile, il
Liceo Scientifico nasce Il 6 maggio 1923.
- All’avvio del corso, nell’ottobre dello
stesso anno, gli alunni iscritti alle quattro
classi sono in tutto 76.
- Il 6 settembre 1928 l’Istituto
viene intitolato al canonico
Giovanni Spano (1803-1878),
linguista, storico, docente
dell'Università di Cagliari
e senatore del Regno.
- Nell'anno scolastico 1965/66 si completa il
trasferimento della scuola dalla sede di
Piazza Marconi a quella attuale, in via
Monte Grappa.
- Nell'anno scolastico 2021/2022 il Liceo
conta poco meno di 1200 iscritti

I nostri titoli
culturali
- Dal 1998 partecipazione alle fasi ﬁnali
delle Olimpiadi della
Matematica a squadra
e individuali
- 2016/17 medaglia
d'argento finale individuale
- 2017/18 medaglia d'argento
e di bronzo ﬁnale individuale
- 2018/19; 2019/20 medaglia d’oro ﬁnale
individuale
- -2020/2021 medaglia di bronzo finale
squadre femminile
- 2017/18; 2018/19 ﬁnalisti nazionali
Olimpiadi della Fisica

- 2016/17 primo premio Banco di
Sardegna per la scuola
- 2016/17; 2017/18 primo
premio Latuaideadimpresa
- 2017/18 primo premio
provinciale Scuola Digitale
- 2018/19 ﬁnalisti nazionali MAD FOR
SCIENCE
- 2019/20 Primo premio concorso
Aeronautica militare
- Premio per la “Sostenibilità ed Impatto
sociale da parte di Sistemi Formativi di
Confindustria”

Ampliamento
dell’offerta formativa
- Corsi PET e FIRST
- Educazione alla salute
- La Scienza in Piazza: esperienze di
Fisica
- Olimpiadi della Matematica, Fisica,
Chimica, Italiano, Filosoﬁa,
Informatica e Scienze
- Mobilità studentesca
- Media Education
- Monumenti Aperti e FAI:
- Peg Spano e nazionale
- La stagione di Prosa
- Web radio
- Progetto Hackathon
- Progetto scacchi: We Chess 2.0
- Progetto Gravitas
- Campionati studenteschi e tornei
sportivi
- Viaggi d'istruzione
- Stage PCTO (ex Alternanza scuola
lavoro)
- Sportello CIC (centro ascolto e
supporto)

Attività didattiche
di supporto
- Iniziamo bene: riallineamento didattico
rivolto agli studenti delle classi prime
- Accoglienza e orientamento classi
prime
- Sportello didattico
- Recupero ﬁne quadrimestre e ﬁne anno
scolastico
- Orientamento preuniversitario per le
classi del triennio
- Corsi di formazione in collaborazione
con UNISS, UNICA, Scuola Superiore
Normale di Pisa

Spazi e dotazioni
della scuola
- Aula Magna
- Biblioteca multimediale con sala di
lettura
- Laboratorio di Fisica integrato da
laboratorio tecnologico
- Laboratorio di Scienze naturali e della
terra
- Laboratorio di Chimica
- Laboratorio d’Informatica
- . Aula 3.0
- Aula di musica
- Palestra
- con campo
regolamentare di pallamano e
pallacanestro
- Palestra con campo di pallavolo
- 4 campi esterni, tra cui uno di calcetto
- Tutte le aule sono dotate di LIM o
Monitor

