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COME CONTATTARCI: 

Cod. Mecc.: SAPC05901A 

Via Perito, 20 - EBOLI (SA) 

Tel. 0828-366586 – Fax. 0828-369312 

e-mail: sais059003@istruzione.it 

pec: sais059003@pec.istruzione.it 

Aule spaziose e luminose provviste di touch board  

Biblioteca diffusa 

Auditorium  

Laboratorio teatrale permanente 

Laboratorio multimediale  

Laboratorio linguistico 

Laboratorio STEM 

Laboratorio di scienze integrate 

Scuola Holden di lettura  

Sportello di ascolto psicologico 

Notte nazionale del Liceo Classico 

Centro CAMBRIDGE con esami in sede 

Certificazione CAMBRIDGE English Qualifications 

Certificazione di francese DELF 

Certificazione di spagnolo DELE 

Certificazione di cinese HSK 

Aula CONFUCIO 

Progetti PON - POR -  PNRR 

Metodologia CLIL con docenti madrelingua in orario 

curricolare e progettazione extracurricolare 

Formatest (preparazione ai test universitari) 

Coding e pensiero computazionale 

Piano lauree scientifiche (PLS) 

Progetti di potenziamento curriculare ed extracurri-

culare di inglese, matematica, ed. civica, filosofia, 

logica 

Convenzioni con Enti e Associazioni (Ordine dei medi-

ci di Salerno, Ordine degli avvocati di Salerno, Croce 

Rossa, FAI, AICC, MANES) 

Palestra con campo esterno 

“Omnia mutantur,nihil interit” - 

L’IIS “Perito - Levi” offre: 
PTOF - Piano Triennale Offerta Formativa 

Liceo Classico -  Via Perito 20, Eboli (SA) 

Liceo  Classico Europeo -Via Perito 20, Eboli (SA) 

Liceo Musicale -  Via Perito 20, Eboli (SA) 

Liceo Artistico - Via Pescara 1, Eboli (SA) 



IL LICEO CLASSICO “E. PERITO” 

Il liceo della tradizione 
La storia del Liceo Classico “E. Perito” ha inizio nel 
lontano fine 1800. Sorse allora il Liceo Ginnasio, inti-
tolato poi nel 1953 ad Enrico Perito, illustre cittadino 
ebolitano, uomo di vasta cultura. E’ una delle scuole 
più prestigiose del territorio, del quale ha condiviso e 
rispecchiato lo sviluppo culturale, importante punto di 
riferimento di intere generazioni.  
L’alta formazione assicurata dal liceo classico “E. Peri-
to” ha costituito e costituisce da sempre il background 
etico e culturale su cui intere generazioni hanno co-
struito luminose carriere in ogni campo della società 
civile. Il Liceo si è mantenuto, negli oltre ottanta anni 
della sua storia, una solida istituzione, orientata alla 
formazione umana, alla conoscenza e alla libertà.  
Il Liceo classico, oggi più di ieri, continua a riprogetta-
re la propria missione e il proprio ruolo con un model-
lo educativo e formativo che gli permette di essere 
una scuola di avanguardia. Insegnare codici millenari 
deve servire a saper decifrare i segni di una società 
multietnica, globalizzata e complessa, sospesa tra in-
cognite e opportunità.   
Il Liceo Classico vuole essere: inclusivo e accogliente, 
formativo e aperto, attuale, orientato alla cittadinanza 
attiva e democratica. Per questo molteplici sono le 
attività: corsi di potenziamento della traduzione dal 
latino e dal greco; laboratorio permanente di teatro; 
Notte nazionale del Liceo Classico; certificazioni lingui-
stiche; corsi di preparazione ai test universitari; co-
ding e pensiero computazionale; Piano lauree scienti-
fiche. 
Il diploma conseguito consente l’accesso a tutte le 
facoltà universitarie e l’ingresso nel mondo del lavoro, 
sia nel settore pubblico sia in quello provato. 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Perito - Levi” di Eboli (SA) 

IL LICEO CLASSICO EUROPEO 

Il liceo classico del fututo 
Il Liceo Classico Europeo nasce a Eboli nell’a.s. 2018/2019; 
esso consente al liceo classico di aprirsi ad un contesto di 
ampio respiro, con il potenziamento delle lingue moderne 
e con l’intento di favorire la formazione di una coscienza 
europea che, senza rinnegare le diversità nazionali e regio-
nali, ponga soprattutto l’accento sul retaggio culturale co-
mune. Le caratteristiche e gli obiettivi del Liceo Classico 
Europeo sono:  
-lo sviluppo equilibrato delle tre aree disciplinari caratte-
rizzanti il Liceo Europeo: umanistica, linguistica, scientifica;  
-lo studio di due lingue europee a scelte 
(Inglese+Francese), (Inglese+Cinese), (Inglese+Spagnolo) 
intese come strumento sia di comunicazione, sia di cono-
scenza e apprendimento culturale. Tutte le ore di lingua 
sono supportate dal docente madrelingua curricolare; 
-lo studio delle lingue straniere porta gli alunni a consegui-
re le certificazioni linguistiche Cambridge, Dele, Esabac, 
HSK per il cinese con il supporto dell’Aula Confucio gemel-
lata con l’Istituto Universitario l’ “Orientale” di Napoli; 
-uso di una lingua diversa dall’italiano per almeno due in-
segnamenti con la possibilità di attuare in modo flessibile 
anche momenti modulari di veicolamento disciplinare 
(CLIL) , 
-aumento del numero di ore di matematica ed informatica 
integrata alla matematica e di scienze con metodologia 
laboratoriale;  
-studio della Storia dell’arte dal 1° anno; 
-studio del Diritto ed Economia; 
-studio comparato del latino e del greco (lingue classiche) 
-il monte orario di ciascuna disciplina è articolato in ore 
dedicate alla lezione frontale e ore di laboratorio secondo 
il principio del learning by doing . 
Il diploma di Liceo classico europeo consente l’accesso a 
tutte le Facoltà Universitarie. 
 

PIANI DI STUDIO 


