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La  sede:

Liceo  T.  Parentucelli:  Piazza  Ricchetti

Istituto  C.  Arzelà:  via  dei  Molini  24

Dal 2014 l’istituto comprende i tre
indirizzi: liceale, tecnico e professionale
costituendo un Polo Scolastico che è
punto di riferimento per tutta la Val di
Magra e persino dei comuni toscani di
confine grazie ad un’offerta formativa
sempre più articolata e completa.



Istituto  Arzelà:  

Via  dei  Molini  24

Liceo  Parentucelli:  

Piazza  Ricchetti



Alcuni  dati  sulla  scuola  a.s. 2018- 2019

classi 60  

studenti                                                           1380

docenti                                                                   154

personale  ATA                                             37



"Come Dirigente e grazie alla pluriennale
esperienza sul piano didattico e

organizzativo, mi sento fortemente

impegnata a garantire l’offerta formativa

consolidatasi nel tempo, contribuendo

allo sviluppo di questa scuola che vanta

una rilevante presenza educativa e

culturale nel territorio, favorendo una

solida crescita umana dei ragazzi che la

scelgono e offrendo un ambiente ricco di

stimoli formativi, capace altresì di

innovare il processo di insegnamento

apprendimento ispirandosi alle ricerche

metodologiche-didattiche più attuali ".

Vilma  Petricone

Dal  primo  settembre  2014  siamo  un  unico  Istituto….



… accoglie studenti provenienti dalla Val di Magra
e si è arricchito, nel tempo, dell’indirizzo scientifico.
La costante crescita registrata negli anni, tale da
sfiorare i millequattrocento iscritti, è testimonianza
della qualità di un’offerta formativa completa e
rispondente alle esigenze del territorio oltre che
caratterizzata da un sapiente intreccio di salde basi
culturali con uno sguardo proteso, però, verso il
futuro e l’innovazione.
La forte vocazione umanistica del liceo classico e
il rigore dell’impianto scientifico si fondono,
infatti, armonicamente consentendo a tutti gli
studenti di avvalersi di spazi di riflessione critica e
approfondimento culturale;; inoltre, hanno la
possibilità di sperimentare se stessi anche in
attività che aspirano a sviluppare la creatività e le
doti naturali, quali il teatro, la musica e lo sport.

Il  Liceo    

“T.  Parentucelli”



… ha sviluppato l’indirizzo economico
articolato in “amministrazione, finanza &
marketing” e “turistico” e dal 2009 si è
arricchito del percorso professionale per
l’agricoltura portando così a compimento
un’offerta formativa piegata anche sul

versante delle tematiche agricole e di

tutela dell’ambiente in collaborazione con
l’Azienda Agricola Dimostrativa di
Pallodola.
Dall’ anno scolastico 2016/17 è stata

attivata l’opzione “Web Marketing &

Comunicazione” per rispondere alle
crescente domanda di esperti nel settore
marketing (anche on-line) e comunicazione.

L’Istituto  di  Istruzione  Superiore  “C.  Arzela’  ”…



Il  Liceo  Classico  e  Scientifico



L’lstituto  Arzelà



Gli  ambienti  della  scuola

Laboratori  Linguistici  

Multimediali  e  di  Informatica



Biblioteca

Laboratorio  di  

Biologia

Aule  di  disegno



Laboratorio  di  Chimica



Laboratorio  di  Fisica



L’Auditorium

La  Sala  Conferenze



La  Palestra

La  Piscina



orario  delle  lezioni  LICEO
Da  Lunedì  a  Venerdì

fascia  oraria  antimeridiana  ore  08:00-13:40

sono  previste  due  giornate  con  uscita  alle  ore  14.05

per  il    triennio  delle  classi  dell’indirizzo liceale,  

scientifico  e  classico,  con  piani  di  studio  che  

superano  le  30  ore



orario  delle  lezioni  

ISTITUTI  TECNICI
Da  Lunedì  a  Venerdì

fascia  oraria  antimeridiana  ore  08:00  -13:40

è  previsto  un  rientro  pomeridiano  ore  14.30  -16.30



orario  delle  lezioni  

ISTITUTO  PROFESSIONALE
Da  Lunedì  a  Venerdì

fascia  oraria  antimeridiana  ore  08:00-13:40

è  previsto  un  rientro  pomeridiano  ore  13.40-16.30

(le  lezioni  nel  giorno  previsto  per  il  rientro  

pomeridiano  termineranno  alle  ore 12.50)



Il  Liceo  Classico  

Tradizionale

Il  Liceo  Classico  

Curvatura  Musicale-Teatrale  



Il  Liceo  Classico  Tradizionale…

… è indirizzato allo studio della civiltà classica e
della cultura umanistica.
Favorisce la formazione letteraria, storica e filosofica

riservando l’attenzione anche alle scienze

matematiche, fisiche e naturali e cogliendo le

intersezioni tra i saperi per una visione critica della

realtà.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per
affrontare qualsiasi percorso universitario.



Il  Liceo  Classico  

Opzione  Musicale/Teatrale…  

… è un Liceo Classico in cui sono inserite nuove materie quali
Teatro Fisico e Teoria, Forma e analisi della musica;; inoltre la
Storia dell’Arte è presente fin dal primo anno.
Il corso, oltre a rilasciare il diploma di maturità classica, titolo per
iscriversi a qualsiasi università, con l’inserimento di queste

materie, fornisce competenze e conoscenze per coloro che

in futuro intendono specializzarsi nel mondo della

comunicazione e dello spettacolo, favorendo l’accesso alle
numerose facoltà universitarie e alle accademie in cui sono
presenti le discipline dello spettacolo.



Il  Liceo  Scientifico  

Tradizionale  &  Classe  3.0

Il  Liceo  Scientifico  

Curvatura  Sportiva

Il  Liceo  Scientifico  

Curvatura  Bilingue

Il  Liceo  Scientifico  

Percorso  Fisico-Matematico



Il  Liceo  Scientifico  

Tradizionale

E’ indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi

propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali.

Guida lo studente a sviluppare conoscenze, abilità e
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifico-tecnologica .
Assicura, anche attraverso la pratica laboratoriale, la
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
specifiche.



Classe  3.0  E’  stata  attivata  nell’anno  scolastico  2016/2017
Al  Liceo  Scientifico  Tradizionale…un  ambiente  flessibile  e  digitale



condivisione  
per  gruppi

Un’aula flessibile per una didattica innovativa

revisione-tutoraggio

discussione

esperimenti



Il  Liceo  Scientifico  

Curvatura  Sportiva

E’ un Liceo Scientifico che include l’approfondimento delle
scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive
all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare,
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle
scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia
e del diritto.
Guida lo studente a sviluppare le competenze necessarie

per individuare le interazioni tra le diverse forme del

sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria

dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative.



Il  Liceo  Scientifico  

Opzione  Bilingue

E’ un Liceo Scientifico che, oltre a garantire allo studente una
solida preparazione nel campo scientifico, è integrato con lo
studio di una seconda lingua straniera a scelta dello
studente al fine di fornire una visione scientifico-culturale della
società umana, ormai sempre più globalizzata e in cui le lingue
diventano strumento fondamentale per inserirsi nel mondo
lavorativo.



Il  Liceo  Scientifico  

Percorso  Fisico-Matematico  

Il percorso, attivato a partire dall’ a.s. 2017/2018, prevede un
potenziamento nell’area matematico-fisica per gli studenti
particolarmente interessati allo studio e all’analisi di situazioni
concrete. Il principale obiettivo è quello di fornire allo studente
un’eccellente preparazione per un proseguimento degli studi in
ambito tecnico-scientifico.



Tecnico  Settore  Economico

Amministrazione  Finanza  e  

Marketing

Opzione  Web  Marketing  e  

Comunicazione

Tecnico  Settore  Economico

Turismo

Tecnico  Settore  Economico

Amministrazione  Finanza  e  

Marketing



L’Istituto  Tecnico  indirizzo  AFM

E’ un indirizzo giuridico-economico-aziendale e finanziario che,
oltre a fornire competenze generali nel campo dei fenomeni
economici e finanziari, amplia le competenze nell’ambito
professionale con una buona preparazione di base e la
conoscenza di due lingue straniere e dell’informatica. Il
diplomato è la figura professionale di riferimento per l'impresa
relativamente ai seguenti aspetti:

contabile  e  fiscale
economico  e  patrimoniale
finanziario
giuridico
commerciale  e  di  marketing



L’Istituto  Tecnico  indirizzo  AFM  

Opzione  Web  Marketing&Comunicazione          

E’  un    percorso,  attivato  a  partire  dall’a.s.  2016/2017,  prevede  il  
potenziamento  delle  competenze  informatiche  di  base  con  

particolare  attenzione  per  il  web  editing,  nonché  

l’introduzione  della  nuova  disciplina  “Linguaggi  e  strategie  

della  comunicazione”.  

Tali insegnamenti, integrati da laboratori ed esperienze pratiche,
porteranno alla preparazione di nuove figure professionali con
ottime prospettive occupazionali in un settore destinato ad una
sempre più rapida ascesa.



L’Istituto  Tecnico  indirizzo  Turismo

E’ un corso che prepara una figura professionale qualificata che
trova impiego nel settore del turismo che rappresenta, nel nostro
territorio, una attività culturale ed economica di rilievo sempre
maggiore.

Il diplomato del corso turistico, oltre a possedere una buona
preparazione di base, acquisisce una solida preparazione

linguistica per la presenza di tre lingue straniere e l’utilizzo di
una didattica che si avvale anche di insegnanti di madre lingua.



Professionale  Settore  dei  Servizi

Agricoltura  e  sviluppo  rurale,    

valorizzazione    dei    prodotti    del  

territorio  e  gestione  delle  risorse  

forestali  e  montane



L’Istituto  Professionale  

E’ un corso che fornisce una base culturale ampia ed una
preparazione tecnica e professionale arricchita da un’intensa
attività di alternanza scuola lavoro e stages formativi in aziende
del territorio.
L’indirizzo si avvale del laboratorio di agraria e della serra
posta all’esterno della scuola ed è stato avviato il progetto
Azienda agraria che rappresenta il “laboratorio” più importante
dell’indirizzo.

Al termine del 3°anno è prevista la possibilità di acquisire la
qualifica professionale regionale di OPERATORE AGRICOLO



Il tradizionale lavoro in classe viene svolto in alternanza

con le attività sul campo, in serra ed in laboratorio



Il tradizionale lavoro in classe viene svolto in alternanza

con le attività sul campo, in serra ed in laboratorio



Il tradizionale lavoro in classe viene svolto in alternanza

con le attività sul campo, in serra ed in laboratorio



Mostra  delle  Orchidee  
Lezioni  tecnico  pratiche



UNA  NUOVA  SFIDA:  L'AZIENDA  AGRARIA



UNA  NUOVA  SFIDA:  L'AZIENDA  AGRARIA

L’Azienda Agraria rappresenterà il “laboratorio” più importante dell’Indirizzo

“Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”. Le FINALITA' dell’azienda

possono essere così schematizzate:

- promuovere il trasferimento di conoscenze e abilità attraverso una didattica

laboratoriale;;

- preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;;

- salvaguardare, ripristinare e valorizzare la biodiversità;;

- avviare sperimentazioni colturali.



•Aiuole Sperimentali  

L’edificio scolastico è circondato da uno spazio Verde (3126 mq). Gli alunni utilizzano
tale risorsa per sperimentare le nozioni acquisite nelle lezioni frontali riguardo la
riqualificazione delle aree esterne, assumendo senso di responsabilità e contribuendo
al decoro degli spazi comuni.

SPAZI  DELLA  SCUOLA    
Primo  nucleo  della  costituenda  Azienda  Agraria  annessa  all’I.I.S.  “Parentucelli – Arzelà



•Serra  Tunnel  

Una  struttura  protetta  (18  x  8  m  circa)  con  pannelli  fotovoltaici.

•Laboratorio  

L’edificio  ospita  un  laboratorio  di  propagazione  dei  vegetali.



•Azienda  dimostrativa  Pallodola

A circa 1,2 km dalla scuola si trova l’Azienda Agricola Dimostrativa “Pallodola” che
ospita gli allievi per lo svolgimento delle attività pratiche di laboratorio

•Terreno  in  comodato  d’uso  

Un  terreno  idoneo  ad  ospitare  le  attività  pratiche  degli  alunni  .  Il  terreno  è  situato  in  
pieno  centro  a  Sarzana  e  a  350m  dall’edificio  scolastico.  



Allievo

Educazione  
alla  salute

Sportello  di  
ascolto

Didattica  
individualizzata

Educazione  
alla  legalità

Cittadinanza  
attiva

Consapevolezza
,  progettualità  e  
spirito  critico

Una  scuola  costruita  intorno  a  te  …



in  ingresso  con  stages  allievi

in  uscita

per  le  classi  PRIME

per  gli  studenti  stranieri

per  gli  studenti  in  difficoltà

di  ascolto  e  di  recupero

ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

ACCOGLIENZA

SPORTELLO

SUPPORTI    ALLO  STUDENTE



L’istituto è dotato di

registro elettronico

questi servizi permettono ai genitori di verificare in tempo

reale l’andamento scolastico del proprio figlio e di avere

direttamente sul proprio telefono cellulare le news

pubblicate sul sito della scuola

e  app per  le  news



I  percorsi  si  concludono  con  l’ESAME  DI  STATO

e  il  conseguimento  del

DIPLOMA

con  specifica  dell’indirizzo  frequentato



PIANO  OFFERTA  FORMATIVA

Il  POF/PTOF è  la  carta  d'identità  della  scuola:  
contiene  l’offerta  formativa  e  le  linee  distintive  
dell'istituto,  l'ispirazione  culturale-pedagogica  che  
lo  muove,  la  progettazione  curricolare,  
extracurricolare,  didattica  ed  organizzativa  delle  
sue  attività.  



LA  NOSTRA  OFFERTA  FORMATIVA

• Certificazioni  linguistiche  internazionali

• Certificazione  linguistica  del  latino  

• Soggiorni  studio  all’estero  

• Scambi  culturali  con  l’estero

• Viaggi  di  istruzione  in  Italia  e  all’estero

• Progetti  per  consolidare  e  valorizzare  competenze

• Olimpiadi  di  Fisica,  Filosofia,  Matematica,  Scienze

• Certamina  di  Latino

• Pi-greco  day  (percorsi  didattici  dedicati  alla  Matematica)

• Peer  to  peer- Help  in  orario  pomeridiano

• Centro  sportivo  scolastico

• Laboratorio  teatrale  e  Laboratorio  artistico

• Supporti  allo  studente

• CIC  (Centro  d’informazione  e  Consulenza  aperto  a  studenti,  genitori  e  docenti)



PROGETTI  PER  

L’AMPLIAMENTO  

DELL’OFFERTA  FORMATIVA



Le nostre proposte per ampliare l’offerta formativa
prevedono…

Scuola  
Aperta

Recupero  per  i  
ragazzi  in  
difficoltà

Valorizzazione  delle  
eccellenze

Progetti  
extracurricolari  
scientifici  ed  
umanistici

Sport  e  Tornei

Corsi  di  lingue



•Giochi  Bocconi

•Giochi  di  Archimede

Valorizzazione  Eccellenze



Soggiorni  studio  all’estero

Scambi  culturali  con  l’estero

Certificazioni  linguistiche  internazionali



ERASMUS PLUS … SARZANA OLANDA

Sarzana Market



ERASMUS PLUS … SARZANA OLANDA

Sarzana Market



SCAMBI CULTURALI CON  L’ESTERO

Comenius, Erasmus + KA2 Young Entrepreneurs at work (tra scuole), 

Erasmus + KA1 (mobilità studenti), Scambio Australia



CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

Lingua inglese livelli B1 e B2     Cambridge PET, FCE, CAE

TRINITY – Spoken English for Work (SEW) 



SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO 

LONDRA _EDIMBURGO _MALTA _DUBLINO_USA



EVENTI  

INIZIATIVE  

COLLABORAZIONI



Impresa  

Formativa  Simulata



Impresa  

Formativa  

Simulata



ECONOMI@ASCUOLA



COLLABORAZIONE con LIBERA
Cantiere della legalità

COMMEMORAZIONE
Strage di Via dei Georgofili (27 maggio 1993)



ATRI  FIORITI  edizione  2018

Gli  studenti  

dell’indirizzo  Turistico

hanno  curato  la  parte  

culturale  dell’evento,  

fornendo  ai  visitatori  

informazioni  sulla  

storia  e  l’architettura  

delle  dimore  storiche,    

mentre  gli  studenti  

dell’indirizzo  Agrario

si  sono  occupati  degli  

allestimenti.



INIZIATIVE  Rinnoviamo i nostri ambienti destinati alla musica:



EVENTI 
Cittadinanza e 

costituzione



EVENTI 
Cittadinanza e costituzione

Marco Bassini 
Università Bocconi
e docente presso il Jean 
Monnet Center for International 
and Regional Economic Law & 
Justice della New York 
University.

Giorgio Di Majo
Sostituto Procuratore Federale F.I.G.C.



EVENTI  Sportivi



EVENTI 
Concerto di musica classica





EVENTI 
Notte Nazionale del Liceo Classico



Serata dedicata alle arti sceniche





VIAGGI  D’ISTRUZIONE



VIAGGI D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO



VIAGGI D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO



VIAGGI D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO



VIAGGI D’ISTRUZIONE IN ITALIA



VIAGGI D’ISTRUZIONE IN ITALIA



ALTERNANZA  

SCUOLA  LAVORO



Progetti di Alternanza 



GIORNATE FAI di primavera e autunno…..Collaborazione con ente esterno



EVENTI sull’alternanza



EVENTI sull’alternanza



EVENTI sull’alternanza



Progetti  di alternanza



EVENTI sull’alternanza



Progetto Paestum valorizzazione del patrimonio artistico

STAGE DI VOLONTARIATO CULTURALE



EVENTI  

CONCORSO



EVENTI / Concorso …COLLABORAZIONE con LIBERA Cantiere della legalità



EVENTI / Concorso
Cittadinanza e costituzione



EVENTI / Concorso
destinato alle scuole secondarie di primo grado



PON-FSE 

Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico



ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE
PARENTUCELLI  ARZELÀ

SARZANA  (SP)



Iscrizioni

Le  preiscrizioni  per  l’a.s.  2019/2020

si  effettuano  on-line.

è  possibile  anche  effettuare  la  
preiscrizione  presso  la  segreteria  

didattica  



…Si precisa che la “finestra” di
presentazione delle domande
sarà aperta dalle ore 8:00 del 7
gennaio e chiusa alle ore

20:00 del 31 gennaio 2019

(dalle ore 9:00 del 27 dicembre

2018 sarà possibile attuare la

procedura di registrazione al

sistema per ottenere le

credenziali di accesso alle

iscrizioni).

Le scuole sono tenute a

offrire un supporto alle

famiglie prive di strumenti

informatici.



PRONTI  PER  RIPARTIRE…..


