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LICEO
CLASSICO • LINGUISTICO
MUSICALE • COREUTICO

Il Liceo “Tommaso Gargallo” è certamente 
l’istituzione scolastica più antica di Siracusa: 
il ginnasio fu istituito subito dopo l’Unità d’Italia 
nel 1861. 
Nel 1865 ottenne la sede nel magnifico 
edificio sito in via Gargallo 19 e l’intitolazione 
a Tommaso Gargallo, insigne letterato e uomo 
politico siracusano. 
Da allora il Liceo “Gargallo” è sempre stato 
un’istituzione che ha vivificato la cultura 
cittadina, e non solo. Vi sono passati, come 
docenti e come alunni, illustri personaggi 
della storia politica ed intellettuale, locale e 
nazionale. 
Oggi, mantenendo viva la tradizione, punta 
al rinnovamento e, accogliendo l’esigenza di 
modernità delle nuove generazioni, si apre al 
mondo contemporaneo.

•  Auditorium 
•  Aula magna per conferenze e seminari 
•  Biblioteca
•  Laboratorio di informatica 
•  Laboratorio linguistico 
•  Laboratorio scientifico
•  Laboratorio di tecnologia musicale
•  Laboratorio teatrale
•  LIM in ogni aula e nei laboratori
•  Palestra attrezzata e campi esterni
•  Aula di danza

Le nostre struttureLa nostra storiaScegliere il Liceo Classico 
significa costruire il proprio futuro sulle solide basi della 
tradizione classica, fondamento del mondo della filosofia, 
dell’arte e della letteratura ma anche del mondo della scienza 
e della tecnica.

Scegliere il Liceo Linguistico 
significa investire sulla qualità e modernità della propria 
formazione multiculturale, plurilinguistica e scientifica, frutto 
di un equilibrato percorso di studi  che favorisce il successo 
universitario e un rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Scegliere il Liceo Musicale e  Liceo Coreutico
significa coniugare il talento e la passione artistica  con 
la formazione liceale per rispondere alle sfide culturali e 
professionali della società contemporanea.

Oggi più che mai, l’offerta formativa 

del Liceo “ Gargallo” conferma la sua efficacia 

e la sua validità, preparando studenti consapevoli, 

in grado di affrontare le sfide del nostro tempo. 

Vi aspettiamo a scuola!

NOTTE BIANCA
12 gennaio 2018 dalle 18.00 alle 22.00

OPEN DAY
domenica 14 e 21  gennaio 2018

dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Siracusa
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Quadro orario del liceo classico Quadro orario del liceo musicale La nostra scuola
Organizza

Attività di accoglienza per le prime classi

Corsi di recupero

Sportelli di consulenza

Progetti multidisciplinari 

Progetti di alternanza scuola-lavoro

Attiva

Corsi per le competenze digitali e per l’acquisizione                               
della certificazione informatica ECDL

Corsi per la certificazione delle competenze comunicative in 
francese, inglese e spagnolo (livello A2, B1 e B2)

Corsi di preparazione ai test di ingresso alle Università

Tirocini e stage aziendali all’estero ed in Italia

Promuove

Corsi di eccellenza per la preparazione alle gare disciplinari

Corsi di eccellenza per la preparazione agli esami per la 
certificazione in lingua straniera

Le nostre attività
Certamen latinum

Agone Tarantino  

Giornate pirandelliane 

Giornale d’Istituto 

Laboratorio teatrale 

Laboratori musicali 

Orchestra e coro del Gargallo

Corpo di ballo del Gargallo 

Notte bianca dei Licei classici 

Festa delle lingue 

Olimpiadi di Matematica 

Certificazione informatica ECDL (Centro accreditato AICA) 

Olimpiadi di Astronomia 

Olimpiade delle Scienze 

Teatro in lingua 

Scambio giovani all’estero 

Progetto Erasmus + 

Scambi culturali, gemellaggi e stage 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Attività sportive e campionati studenteschi 

Attività di educazione alla salute e alla legalità  

Orientamento universitario e professionale 

Partecipazione a manifestazioni culturali,  convegni,  seminari 
e concorsi

Quadro orario del liceo coreutico Quadro orario del liceo linguistico

In collaborazione con:


