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Per qualsiasi richiesta, rivolgersi alla 

segreteria studenti (orari consultabili sul sito 

della scuola). 
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Il Liceo scientifico statale “Stanislao Can-
nizzaro” è il più antico liceo scientifico di 
Palermo; beneficia di una prestigiosa 
tradizione che ne fa un punto di rifer-
imento per le famiglie, gli studenti e la 
comunità cittadina. Offre un piano di 
studi che consente una formazione cul-
turale equilibrata nei due versanti lin-
guistico-storico-filosofico e scientifico. La 
quasi totalità degli studenti prosegue 
negli studi in ambito universitario dopo il 
conseguimento del diploma.  La scuola 
offre molteplici opportunità come poten-
ziamento dell’offerta formativa in orario  
sia curricolare che extra-curricolare 
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  aula  magna dotata di circa duecento 
posti a  sedere, palcoscenico e ampli-
ficazione sonora; 

  biblio-mediateca costituita da qua-
si12.000 volumi; 

  una palestra coperta, dimensionata 
per il basket e la pallavolo e due pale-
stre all’aperto; 

  n. 2 laboratori di fisica; 
  n. 2 laboratori di informatica con 

computer multimediali di ultima ge-
nerazione e LIM; 

  n.1 Centro Servizi; 
  n.1 laboratorio linguistico multime-

diale; 
  n.1 laboratorio di chimica; 

  n.1 laboratorio di scienze; 

  aule attrezzate per il disegno; 
  n. 67 aule dotate di LIM; 

 
L’orario scolastico 

Attività Alunni ammessi alla classe successiva 

Alunni non ammessi alla classe successiva 

Giudizio sospeso 

Alunni non valuati 

Risorse 

Discipline Primo Biennio  Secondo Biennio V Anno 

Religione 1 ora 1 ora 1 ora 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 4 ore 4 ore 

Lingua e letteratura latina 3 ore 3 ore  3 ore 

Lingua e letteratura inglese 3 ore 3 ore  3 ore 

Storia e Geografia 3 ore // // 

Storia // 2 ore 2 ore 

Filosofia // 3 ore 3 ore 

Matematica 5 ore 4 ore 4 ore 

Fisica 2 ore 3 ore 3 ore 

Scienze naturali 2 ore 3 ore 3 ore 

Scienze motorie 2 ore  2 ore 2 ore 

Disegno e storia dell’arte 2 ore 2 ore 2 ore 

Conferenze di storia contemporanea; 

Olimpiadi e gare disciplinari di italiano, 
inglese, matematica, fisica, statistica, in-
formatica, chimica e filosofia 

Certificazioni linguistiche 

Gemellaggi, Stage in UK, Erasmus 

Esperienza InSegna(Palermo Scienza) 

Biologia con curvatura biomedica 

U’Game Eureka 

Le Domeniche del Cannizzaro 

Laboratorio di Debate 

Piano Triennale lauree scientiche 

Corsi di logica 

Corsi di AutoCAD 

LABORATORIO 
DI 

DEBATE 


