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Nel corso di oltre 50 anni di storia, il Liceo Scientifico di Guardiagrele ha sempre caratterizzato il suo

impegno nel promuovere la creazione di ambienti di apprendimento sereni, nei quali l’alunno si senta

accolto e possa diventare attivo protagonista di percorsi didattici disciplinari rivolti a mettere in luce le sue

attitudini e orientarlo con consapevolezza al termine degli studi di scuola superiore. E’ una scuola che

fornisce una preparazione approfondita sia sul versante umanistico sia su quello scientifico e questa sua

versatilità la rende adatta a chi intende affrontare facoltà universitarie di vario indirizzo. Per il

conseguimento del successo formativo, particolare attenzione è prestata alle iniziative finalizzate ad

incentivare le eccellenze e alle attività di recupero e sostegno. Oltre ai progetti interni, le classi partecipano

a concorsi, anche a livello nazionale, con risultati spesso lusinghieri e classificazioni di rilievo. La scuola,

inoltre, segue con attenzione le iniziative organizzate da associazioni e altri enti locali promuovendo la

partecipazione degli studenti nel ruolo di protagonisti attivi. Fattori di qualità sono la stabilità nel tempo del

corpo docente, le dimensioni ottimali dell’istituto e la reciproca conoscenza tra studenti, insegnanti e

famiglie. Un’alta percentuale di diplomati frequenta i corsi universitari con risultati decisamente positivi.



QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO



Il Liceo Scientifico di Guardiagrele si distingue 

per l’attenzione che rivolge alle numerose  

attività curricolari ed extracurricolari.

Ecco alcuni dei nostri

«fiori all’occhiello»: 



PREMIAZIONE 
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA







I docenti 

dell’Università de L’Aquila 

spiegano le modalità di svolgimento  della gara



SQUADRE DEI MATEMATICI,  

INTENTI A  RISOLVERE QUESITI E PROBLEMI











 Per celebrare il grande poeta abruzzese

 Gabriele D’Annunzio,

 a 80 anni dalla sua morte,

 il Liceo Scientifico di Guardiagrele 

organizza una maratona , in cui verranno 

lette alcune delle sue opere, a scelta tra  

lirica e  prosa.























Squadra di calcio del Liceo, in occasione dell’incontro storico

«Liceo / Ragioneria»



TRADIZIONALE CIASPOLATA  IN MONTAGNA 

che coinvolge, ormai da decenni,  le classi terze del Liceo 









CICERONI A 
PENNAPIEDIMONTE

 IN 
COLLABORAZIONE 
CON IL FAI 

ALLA SCOPERTA DI 
CASE E FRANTOI 
RUPESTRI







 Programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione , la 
gioventù e lo sport in Europa. Il nostro Liceo, insieme agli altri Istituti 
dell’Omnicomprensivo, partecipa ormai da anni, a questo progetto.





GERMANIA ITALIA – GRECIA – SPAGNA FRANCIA

TUTTI UNITI  COME

UNA GRANDE FAMIGLIA!



A LEZIONE DI «MIMICA» ITALIANA E…

SPETTACOLO FINALE DI SALUTI E…ARRIVEDERCI!



I LINK DI ACCESSO ALLE GIORNATE DI

SCUOLA APERTA 

E  AGLI INCONTRI CON GLI ALUNNI 

DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I° GRADO 

DI GUARDIAGRELE

E DELLE SCUOLE LIMITROFE, 

VERRANNO FORNITI A BREVE. 

VI ASPETTIAMO!!!!


