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Il percorso del Liceo Scientifico guida lo studente a maturare le
competenze necessarie per individuare le interazioni tra la cultura
scientifica e la tradizione umanistica, favorendo soprattutto l’acquisizione
delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle
scienze naturali.

Dall’a.s. 2019-20 è attivo il percorso di potenziamento di

“Biologia con curvatura biomedica”
al fine di potenziare l'acquisizione di competenze in campo biologico e di
orientare gli studenti interessati alla prosecuzione degli studi in ambito
chimico-biologico e medico-sanitario. Il percorso, unico nella Provincia di
Frosinone, è stato autorizzato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca con Decreto del Direttore Generale n. 1099 del 17 luglio 2019.
Organizzato con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Frosinone, il percorso (150 ore) ha durata triennale a partire
dal terzo anno del corso di studi; il monte ore annuale sarà di 50 ore di cui
40 ore da svolgersi presso i laboratori dell’Istituto (20 ore tenute dai
docenti di Scienze Naturali e 20 ore tenute da esperti medici), con la
formula dell'impresa formativa simulata e 10 ore presso le strutture
sanitarie individuate dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Frosinone, in modalità di PCTO.

Liceo Scientifico

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

LICEO SCIENTIFICO
I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 

alternative
1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30



Il Cambridge international è un progetto che coinvolge
una delle classi prime del liceo scientifico a partire
dall’anno scolastico 2021/2022. Si articola nell’arco dei
primi tre anni del quinquennio, che subisce delle
modifiche non solo nel quadro orario settimanale con 4
ore in più rispetto all’indirizzo ordinario, ma anche
attraverso l’inserimento di tre nuove discipline: Maths,
English as a second language e History ( ciascuna
delle citate materie di studio prevede 130 ore totali tra
insegnamento e verifiche). Nel primo anno le 4 ore
vengono distribuite equamente tra i syllabuses di
matematica e inglese come seconda lingua, nel secondo
anno 1 ora di matematica, 1 ora di inglese come seconda
lingua e 2 di storia che si protraggono anche nel terzo ed
ultimo anno. Il progetto termina con esami e successive
certificazioni IGCSE in matematica e inglese come
seconda lingua. La qualifica di Cambridge IGCSE è
considerata un valido attestato di successo e sicuramente
un validissimo supporto per le certificazioni di lingua
inglese B1, B2 e C1 che potranno essere ottenute prima
del previsto.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE
I II III

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3

Geostoria + HISTORY 3 2+1*+1

HISTORY 1+1*

Filosofia 3

Inglese + ENGLISH CAMBRIDGE 2+1*+1 3 3

Matematica + MATH CAMBRIDGE 4+1*+1 4+1*+1 4

Fisica 2 2 3

Scienze Naturali 2 2 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1

Totale ore 29 29 30



QUADRO ORARIO SETTIMANALE

LICEO LINGUISTICO
I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 

alternative
1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

Il percorso del Liceo Linguistico guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue (Inglese, Francese,
Spagnolo o Tedesco) oltre l’italiano e a comprendere
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e
civiltà diverse. Il percorso formativo prevede l'utilizzo
costante della lingua straniera, ciò consente agli studenti di
fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia
di comprensione della cultura straniera in un'ottica
interculturale. Fondamentale è, perciò, lo sviluppo della
consapevolezza di analogie e differenze culturali,
indispensabile nel contatto con altre culture, anche
all'interno del nostro paese.



QUADRO ORARIO SETTIMANALE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Scienze umane* 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 

alternative
1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è altamente
formativo dal punto di vista culturale ed umano; pur
essendo un indirizzo prevalentemente umanistico, offre
una preparazione completa ed adeguata per il
consolidamento dei prerequisiti necessari alla frequenza
di qualsiasi facoltà universitaria, poiché non trascura le
discipline scientifiche. Lo studio delle scienze umane
avvicina i giovani alle problematiche emergenti nel
mondo attuale attraverso la conoscenza di aree di
ricerca particolari come la sociologia, la psicologia,
l’antropologia e le scienze dell’educazione, La
preparazione offerta da questo liceo consente di
approcciarsi al campo dell’insegnamento, della
psicoterapia e a tutti quegli ambiti sociali dove sono
richieste conoscenze, abilità e competenze di natura
comunicativa e relazionale.



L’Istituto Alberghiero opera nel
settore dell’Istruzione professionale con
lo scopo di provvedere alla formazione e
alla preparazione tecnica di personale
qualificato e specializzato per i vari
servizi delle attività alberghiere e della
ristorazione. Il percorso comprende un
biennio in comune, per il triennio è
possibile scegliere tra tre profili diversi.



Attività e progetti per l’ampliamento 

dell’offerta formativa

❑ Piano lauree scientifiche

❑ Gare, simulazioni, coding, piattaforma digitale

❑ Olimpiadi della matematica, fisica ed informatica

❑ Certificazioni lingue straniere: inglese, francese, spagnolo

❑ Teatro in lingua spagnola

❑ ABC, Arte Bellezza Cultura

❑ Laboratorio teatrale

❑ FAI, apprendisti ciceroni

❑ Tourist guide

❑ Biblioteca digitale

❑ Sport in natura e avviamento alla pratica sportiva

❑ Cerimonia di consegna dei diplomi

❑ Gran Gala di Natale

❑ Progetti area alberghiero: sala, cucina, organizzazione eventi





ATTIVITA’ DEI LABORATORI SCIENTIFICI



ATTIVITA’ DEI LABORATORI LINGUISTICI E 

STAGES ALL’ESTERO



ATTIVITA’ LABORATORIALI DELL’INDIRIZZO 

ALBERGHIERO



ATTIVITA’ SPORTIVE ED EVENTI



I NOSTRI 

SUCCESSI



I NOSTRI SUCCESSI



I NOSTRI SUCCESSI
School Food Ciambella e garofolato di Veroli battono polenta e salsiccia, caponata della Mietitura e sagne e fagioli 1 a 0.

Spieghiamo e ribadiamo il concetto senza eresie linguistiche e di vernacolo: ‘ciammella e garofolato de Vergli’, rivisitati in

chiave ‘yung’ dagli straordinari studenti dell’Istituto Alberghiero del Sulpicio di Veroli, vincono la sfida regionale della

competizione Startupper School Food, bandita dalla Regione Lazio ed inserita nel programma Lazio Innova. E proprio

l’innovazione della tradizione locale della classe 4E verolana ha superato in gara quella degli Istituti di Amatrice, Ceccano e

Sora. Non ce ne vogliamo, ma all’Alberghiero dell’IIS Sulpicio tutte le ciambelle riescono col buco. Sono passati solo cinque anni

da quando qualche scettico storse il naso, fiutando l’annessione di un istituto tecnico al tanto decantato, a ragion veduta, Liceo

Sulpicio, ma oggi, se ne raccolgono i frutti. Frutti che sono stati ben innaffiati e cresciuti resistenti ad ogni intemperia. Anche a

quella più dura degli ultimi tempi, quella che ha stravolto il concetto di studio, di vicinanza, di vita. L’Alberghiero ernico

nonostante il Covid non si è mai fermato, grazie alla professionalità e alla passione dei docenti ed alle abilità dimostrate dai

giovani studenti. Anche da casa i ragazzi hanno continuato ad apprendere e sperimentare. Hanno colonizzato le cucine,

trasformato le case in laboratori e con buona pace delle famiglie e sotto l’attenta guida degli insegnanti in dad, ci hanno

allietato ed incuriosito con i loro simpatici video di cucina, mise en place, preparazione di cocktail e gesti di solidarietà che

hanno intenerito e dato una lezione ai nostri cuori distanziati. E’ un dato di fatto, l’Alberghiero del Sulpicio è diventato un vanto

aggiunto alla cultura ernica verolana. Sempre in movimento, sempre al passo con i tempi, sempre in prima linea nel territorio e

fuori. Ma torniamo a bomba, cosa avranno inventato i nostri ragazzi per catturare una giuria di esperti e per niente clementi al

punto di metterli tutti d’accordo e aggiudicarsi una finale regionale? Partendo da due ricette tipiche locali, la ‘ciammella’ e il

garofolato, sono riusciti a spolverare di originalità senza stravolgere la tradizione. Cosa per niente semplice, questo è un campo

dove si pecca facile, dove o si esagera stravolgendo o si resta impantanati all’originale e addio rivisitazione. In questo, i ragazzi

della 4E sono stati geniali e impeccabili alchimisti, dosando alla perfezione i sapori antichi e quel tocco in più che non ha

modificato bensì esaltato. Maestro ‘alchemico’ è stato il docente Marco Tortoriello, chef di alto prestigio che l’Alberghiero di

Veroli ha la fortuna di accogliere come docente di Cucina. Dietro ogni ‘rivisitazione’, una particolare ricerca storica delle ricette

originali da parte dell’insegnante Letizia Ferazzoli. Innovare senza distruggere, ricerca e sperimentazione, proporre in chiave

moderna piatti storici, una sorta di mix tra innovazione e tradizione in cucina. Questo si chiedeva e questo è stato realizzato.

Partiamo dalla nostra iconica ‘ciammella’: nessuno stravolgimento nell’impasto classico, la differenza è stata applicata nella

forma che ha trasformato il cerchio in un panino alterando quasi impercettibilmente la sensazione di ‘biscotttato’. Altro discorso

per il garofolato. I pezzi di carne hanno subito la trasformazione ad involtino e la cottura è avvenuta lentamente in bianco con

l’aggiunta del Marzolino. Solo gli avanzi dei tagli hanno avuto la classica cottura in sugo di pomodoro ed infine l’assemblamento

del piatto. Un lavoro di squadra svolto alla perfezione, processi creativi irrorati di tradizione.Tecniche, strumentazioni e idee

moderne per fare piatti originali ma con gli stessi sapori del passato. Raccontato così, sembrerebbe un gioco da ragazzi. Forse lo

è , ma solo per i ragazzi dell’Alberghiero di Veroli. Un plauso alla loro operosità, ai docenti e al Dirigente Scolastico Salvatore

Cuccurullo che non ha mai smesso di credere che ‘integrare’ non significasse declassare, ma volare più in alto. Ora non resta che

attendere la finale che si terrà a Bracciano, ma per noi la ciammella e il garofolato hanno comunque già vinto.



I NOSTRI SUCCESSI



PARTECIPA ALL’OPEN DAY VIRTUALE 

15 GENNAIO 2022

dalle 15:00 alle 18:00

Il link sarà attivo dalla nostra pagina web

www.iissulpicioveroli.edu.it


