
ATTIVITA’ PROGETTUALI: 

- Certificazioni Linguistiche:

• TRINITY

• GOETHE ZERTIFIKAT B1

• GOETHE ZERTIFIKAT B2

- Corsi di lingua inglese e tedesca all’estero

durante l’anno scolastico o in estate

- Collaborazione con l’Università Americana “New Haven

“ e l’Università Australiana “Monash”

- Mobilità individuale degli studenti

- Corso di cinese

- Guide al Cicognini

- Peer Education

- Convittiadi

- Coro in continuità tra i vari ordini di scuola

- Visite didattiche e viaggi d’istruzione

- Scambi con altri Convitti

- Scambi con paesi di lingua tedesca

- M.E.P. (Model European Parliament)

PRANZO 

Tutti gli alunni pranzano, tra le 13.00 e le 14.30, 
consumando pasti preparati freschi giornalmente 
dai nostri cuochi. 
Nel pomeriggio è distribuita la merenda. 

INFORMAZIONI UTILI 

Piazza del Collegio, 13 — 59100 Prato 

TELEFONO:  0574/43711 - FAX: 

0574/437193 

E-MAIL: povc010005@pec.istruzione.it

    povc010005@istruzione.it 

didattica@convittocicogniniprato.edu.it 

SITO WEB: 

www.convittocicogniniprato.edu.it 

I  LICEI

SCUOLE STATALI 

• Scuola Primaria

• Scuola Secondaria di primo grado

Convitto Nazionale 
Statale Cicognini 

 Convitto Nazionale 
Statale Cicognini 



I LICEI 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  (SABATO LIBERO) 

Sono possibili 3 modalità di frequenza dei nostri Licei: 

• Ingresso ore 8,00– uscita fine lezione

• Ingresso ore 8,00– uscita dopo il pranzo

• Ingresso ore 8,00– uscita a fine semiconvitto

Sono a disposizione della stessa le aule LIM, i laboratori 
informatici, la sala multimediale e video, gli spazi ricreativi 
(campetto da calcio, da basket e di pallavolo).  

• Pranzo nel refettorio monumentale

• Studio guidato con educatori

• Sportelli di recupero e potenziamento

• Attività integrative (lingue, sport)

 Liceo Classico Liceo Scientifico 

 Liceo Classico Europeo Liceo Scientifico Internazionale 
opzione cinese 

Liceo Scientifico opzione     
Scienze Applicate 

 

I LICEI I LICEI I LICEI 

SEMICONVITTO 

I LICEI 

Per coloro che desiderano arricchire le conoscenze in 
ambito umanistico, percorrendo le varie tappe dell’e-
voluzione della civiltà classica, acquisendone al con-
tempo gli strumenti utili per padroneggiare i linguaggi 
rappresentativi. 

Un percorso intimamente connesso con lo studio della 
realtà attuale in ogni suo aspetto, da quello filosofico a 
quello scientifico-matematico, per arricchire il pensie-
ro e lo spirito critico che oggi come in passato è grado 
di plasmare tanto l’uomo quanto il mondo in cui vive. 

     I biennio  II biennio  Quinto anno 

Totale ore     27    27     31    31     31 

Un percorso volto a scoprire gli aspetti distinti della 
natura che ci circonda, per far acquisire tanto i metodi 
di indagine che permettono di svelare i segreti della 
realtà, quanto la padronanza del linguaggio fisico-
matematico in grado di descriverne le caratteristiche 
plurime in modo chiaro e oggettivo. 

Un percorso quindi in grado di potenziare quelle abili-
tà che ci consentono di comprendere ed elaborare in 
modo razionale il mondo che ci circonda, potendo al 
contempo mostrarci gli intimi e solidi legami fra ogni 
componente della natura, uomo compreso. 

     I biennio  II biennio  Quinto anno 

Total ore     27     27     30    30      30 

     I biennio  II biennio  Quinto anno 
     I biennio  II biennio  Quinto anno 

     I biennio  II biennio  Quinto anno 

Totale ore     27    27     30    30     30 

Totale ore     34    32    35    35     35 

Totale ore     34    34     37    37     37 

L’indirizzo che permette di fondere al meglio ben tre 
ambiti distinti: Umanistico, Scientifico e Linguistico. 

Un percorso in grado di potenziare tanto le conoscen-
ze in tali ambiti quanto le abilità linguistiche, straniere 
e non, di modo da forgiare individui con piena com-
prensione della storia e delle dinamiche del contesto 
europeo d’appartenenza, permettendo loro di poter 
affrontare con coraggio e sicurezza realtà sì distinte, 
all’interno o all’esterno dell’Europa, ma sempre a por-
tata di mano e di comprensione grazie al percorso in-
trapreso. 

Le conoscenze e le abilità apprese di ambito scientifi-
co-matematico, coniugate allo studio accurato e guida-
to della lingua cinese, definiscono l’indirizzo in grado 
di unire Occidente ed Oriente, senza che si possa frap-
porre alcuna barriera linguistica o culturale fra di essi. 

Un indirizzo in grado di unire realtà distinte, sotto 
l’unica comune volontà della conoscenza dell’altro, 
senza timore o pregiudizio, che addirittura consente ai 
suoi diplomati (dal anno scolastico 2018/2019) di po-
ter accedere direttamente ad ogni facoltà in Cina, per 
porre così le basi di un’esperienza, tanto di studio 
quanto di vita, senza pari. Diploma conseguito solo in 
tre Convitti Nazionali Statali: Roma, Torino e Prato. 

Qui è dove le conoscenze scientifiche sono apprese in 
modo ancor più robusto e approfondito, integrando 
allo studio del linguaggio fisico e matematico quello 
moderno di tipo informatico. 

Si offre dunque la possibilità di acquisire conoscenze 
e abilità tali non solo utili per affrontare con sicurezza 
ogni ambito accademico scientifico ma anche quei 
campi di indagine e lavoro intimamente legati all’in-
formatica e alle infinite potenzialità associate a tale 
linguaggio. 

Ingresso ore 8:00 fino a fine lezione. 


