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L’Istituto Luigi Sodo, per la sua piccola dimensione, si è sempre 
distinto per il clima di intima familiarità che lo permea. Ci si cono-
sce tutti, studenti, docenti, personale ATA, cittadini, autorita civili e 
religiose, ex alunni che sono costituiti in associazione. Per questa 
ragione, la scuola ha sempre le porte aperte, sempre disponibile ad 
accogliere tutti.
Per i nostri studenti e per le famiglie, l'istituto rappresenta il luogo 
privilegiato per la  coltivazione  di  quelle  basi culturali che sono il 
fondamento della nostra identità italiana ed europea. Essi manife-
stano fiducia convinta, consolidata negli anni, fondata su esperienza 
di serieta e d'impegno che si tramanda nel tempo e che rappresenta, 
in sintesi, il “buon nome” dell'Istituto.
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L’Istituto Luigi Sodo progetta un percorso educativo volto a costrui-
re una personalita solida e aperta alla conoscenza, cosciente di se e, 
quindi, capace di mettersi in gioco di fronte alle sfide dello studio, 
del lavoro, del confronto interculturale. Il percorso didattico-edu-
cativo mira alla formazione integrale degli studenti, con particolare 
attenzione alla realta concreta e ai bisogni di ognuno nel corso della 
crescita personale.
Cosi, all'interno della dinamica educativa, la proposta di ogni tipo 
di attività (culturale, partecipativa etc.) diventa un elemento in 
grado di connotare fortemente l'identita del nostro Liceo. Solo in 
questa prospettiva pensia-
mo sia possibile offrire una 
proposta educativa valida, 
in grado cioè di fornire gli 
strumenti per capire e 
comunicare, in forme 
organizzate, la realtà odier-
na cosi complessa e veloce 
nei cambiamenti, favoren-
do nel contempo la forma-
zione delle identità perso-
nali. Il Preside Don Alfonso Luigi Salomone con il Vescovo diocesano 

Mons. Giuseppe Mazzafaro e il corpo docente



Tutte le aule sono dotate di una postazione multimediale composta 
da computer, Lim e stampante, con collegamento a Internet tramite 
Lan o WI-FI, per lo svolgimento delle lezioni.
Ogni studente può da casa, collegandosi al sito www.liceosodo.com, 
oppure utilizzando il proprio account su Classroom o sul Registro 
elettronico, utilizzare i servizi della rete informatica per:
- scaricare le lezioni 

proiettate in classe 
nell'area privata di 
ogni docente;

- condividere i lavori 
scolastici;

- consultare le cartel-
le pubbliche dei 
propri docenti;

- leggere avvisi, 
comunicazioni e 
notizie scolastiche.

Le famiglie dello studente possono utilizzare i servizi della rete 
informatica presenti sul sito e sul Registro elettronico per:
- comunicare con la scuola, il dirigente scolastico e i docenti;
- prendere visione di attività e lavori scolastici;
- leggere avvisi e comunicazioni amministrative.



Il Liceo Classico, come si sa, è indirizzato allo studio della civiltà 
classica e della cultura umanistica, favorendo una formazione 
letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentale, e nel mondo 
contemporaneo sotto vari profili. Lo studente è portato ad appro-
fondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze, 
acquisendo il metodo proprio degli studi classici e umanistici. 
Questo senza però trascurare l’apporto delle scienze   matematiche, 
fisiche naturali, consentendogli di cogliere le intersezioni fra i 
saperi e di elaborare una visione critica della realta. Il Liceo Classi-
co, infine, guarda al passato per coglierne i fondamenti, non  in  
vista  di  un'ammirazione statica, ma per favorire una creatività 
dinamica.



ANNO SCOLASTICO 2023-2024 (Settimanale)

4 4 4 4 4
5 5 4 4 4
4 4 3 3 3
3 3

3 3

3 3 3

3 3 2 2 2
2 2 2
2 22 2 2

2 22 2 2
1 11 1

2 2
1 1
1

31 31 31 31 31
1

1

2 2 2

3 3 3

3 3 3

Conversazione in lingua inglese

TOTALE ORE SETTIMANALI



La crescente domanda di professionalità idonee ad 
operare nell’area dell’assistenza sanitaria e delle attività 
ad essa collegate (Medicina e Chirurgia, Medicina 
molecolare, Ingegneria biomedica, Chimica, Fisica 
medica, Farmacia ecc.), ha ulteriormente sollecitato 
l’esigenza di stabilire un anello di congiunzione tra gli 
studi umanistici e quelli scientifici e medici e di costrui-
re quel ponte educativo, più volte ipotizzato ma mai 
realmente attivato, tra l’istruzione superiore secondaria 
e il mondo accademico. 
Il Liceo Scientifico OSA, ha come scopo quello di 
offrire agli studenti gli strumenti utili per una scelta 
consapevole e motivata di facoltà universitarie che 
rispondano realmente alle loro inclinazioni ed aspetta-
tive e di intraprendere, così, un percorso formativo 
sereno e positivo.
Nel percorso è previsto il potenziamento curriculare 
dello studio della chimica e della biologia nell’ambito 
delle scienze naturali, in preparazione agli studi medi-
co-biologici, alle professioni sanitarie. Saranno inoltre 
organizzati progetti didattici e di orientamento in colla-
borazione con gli enti e le strutture sanitarie del territo-
rio. 

IL LICEO SCIENTIFICO OSA
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Progetti PCTO in ambito medico-sanitario, biologico-farmaceutico 
e nelle discipline STEM



LICEO CLASSICO:
Sia nella prima che nella seconda 
classe, il monte ore settimanale è stato 
incrementato di 4 ore per ciascuna di 
esse, inserendo l'insegnamento di 
Informatica (2 ore), con preparazione 
e relativo esame ECDL, e di 1 ora di 
Diritto ed Economia.
Per rafforzare le competenze linguisti-
che, permane il potenziamento della 
Lingua Inglese di 1 ora in entrambe le 
classi (3 + 1), per un totale di 31 ore settimanali nel primo biennio.

LICEO SCIENTIFICO OSA:
Il monte orario sarà incrementa-
to di due ore settimanali nel 
biennio. Un'ora sarà dedicata 
allo studio della lingua spagnola 
e un'ora sarà dedicata al raffor-
zamento delle competenze in 
ambito chimico-biologico attra-
verso attività laboratoriali curate 
da  personale professionale 
altamente qualificato.



INFORMATICHE
Certificazione ECDL - La scuola è accreditata da AICA come 
examination centre per la Patente Europea del Computer (ECDL). 
Questa certificazione rappresenta lo standard internazionale per le 
competenze informatiche ed è riconosciuta a livello internazionale. 

LINGUISTICHE 
In qualità di examination centre per il Trinity College 
di Londra il Liceo Luigi Sodo fornisce agli studenti la 
possibilità di sostenere esami delle competenze in 
lingua inglese secondo quanto stabilito dal quadro 
comune di riferimento europeo delle lingue. Durante 
il ciclo di studi saranno avviati corsi in modo che gli 
studenti possano conseguire la certificazione B2 
entro il 5° anno scolastico. Inoltre la scuola prevede, 
per lo studio della lingua spagnola,  corsi extracurri-
colari tenuti dall'Istituto Cervantes di Napoli, finaliz-
zati all'ottenimento della certificazione DELE che 
attesti i differenti livelli di preparazione (A2 alla fine 
del biennio e B2 al termine del percorso scolastico).
Le certificazioni conseguite presso i centri convenzionati hanno 
validità presso tutte le Università pubbliche italiane. 

CERTIFICAZIONI



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO
Il nostro Istituto, seguendo le linee di indirizzo del Liceo classico e 
del Liceo Scientifico OSA, tenendo conto 
delle inclinazioni dei singoli discenti e della 
didattica per competenze, ha individuato più 
percorsi riguardanti i diversi aspetti della 
società.

Sono state pertanto stipulate convenzioni 

con:

Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

Università degli Studi di Napoli Federico II

Slow Food

SannioLab - Laboratorio di analisi ambientale 
e degli alimenti

WeSchool

Archivio diocesano

PCTO



Istituto, di antica costruzione, e posizionato all'ingresso Sud della 
cittadina di Cerreto Sannita, in un’ala dell'antico Seminario Telesi-
no. Le aule adibite per uso scolastico sono attrezzate di: lavagne, 
Lim computer, Wi-Fi, Lan. Nell’edificio sono presenti aule speciali 
come: l’Aula Magna, un laboratorio multimediale, una biblioteca, 
una cappella, una palestra coperta, un laboratorio di fisica e chimi-
ca e un campo sportivo.
Inoltre, la scuola offre ai propri studenti: approfondimenti tematici, 
sportelli didattici, corsi integrativi e facoltativi, laboratori teatrali, 
partecipazione a concorsi regionali e nazionali, visione di spettacoli 
teatrali e cinematografici, realizzazione di cortometraggi, visite 
guidate e viaggi d'istruzione, borse di studio, orientamento in uscita, 
servizio biblioteca.



Come da tradizione ormai 
consolidata, ogni anno è previ-
sto un viaggio d’istruzione 
all’estero di più giorni per gli 
studenti di tutte le classi, 
nonché diverse uscite sul 
territorio locale e regionale, in 
conformità con i percorsi 
disciplinari attuati.

VIAGGI
D’ISTRUZIONE



Per poter effettuare l’iscrizione all’Istituto Luigi Sodo:

- Iscrizione in loco presso la nostra segreteria
dal Lunedì al Sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 

- Iscrizione on line sulla piattaforma del Ministero
   specificando:
  “Sodo” o il codice BNPC02500R  per il Liceo classico;
  “Liceo scientifico - opzione scienze applicate Luigi Sodo” o il codice 

BNPS12500Z per il Liceo Scientifico OSA.;

- Iscrizione dal nostro sito internet www.liceosodo.com 

Le informazioni e il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 
sono disponibili sul sito o possono essere fornite dalla segreteria.
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