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Chi siamo
Il Liceo “N. Forteguerri” nasce nel 1473 e

oggi, con oltre mille studenti iscritti nei

quattro indirizzi, si presenta come una delle

realtà più significative nel panorama delle

istituzioni scolastiche pistoiesi.

Al Liceo Forteguerri gli studenti perfezionano

i loro studi in un ambiente aperto alla

collaborazione con le principali istituzioni

culturali cittadine e all’esplorazione attenta

delle realtà produttive e professionali

presenti sul territorio.



Offre una preparazione rigorosa nelle discipline di

studio tradizionali presenti nel piano di studio

Insegna Teoria, Analisi e Composizione,

Esecuzione e Interpretazione dei linguaggi

musicali

Consente lo studio di due strumenti musicali

Permette l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria

e agli studi di Alta Formazione Musicale

MUSICALE

Offre una formazione di alto profilo sia in ambito

umanistico che scientifico

Favorisce la maturazione di capacità di

ragionamentoe di critica

Fornisce un efficace metodo di studio

Prepara l'accesso a tutte le facoltà universitarie, sia

umanistiche che scientifiche

Nel triennio è attivata la Sperimentazione promossa

dal MIUR "Biologia con curvatura biomedica"

CLASSICO

I nostri indirizzi

Offre una formazione liceale avanzata di respiro

europeo grazie allo studio di due lingue straniere, il

Diritto e l'Economia, la Statistica. le Scienze Umane,

(Antropologia, Sociologia, Psicologie, Metodologia

della ricerca)

è il Liceo della contemporaneità, una preparazione

che consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie

ECONOMICO SOCIALE

Offre una preparazione articolata, particolarmente in

ambito umanistico

Riserva un ruolo formativo centrale allo studio delle

Scienze Umane (Antropologia, Pedagogia, Filosofia,

Sociologia)

Insegna ad esplorare i fenomeni collegati alla

costruzione dell'identità e le relazioni umane

Prepara l'accesso a tutte le facolte universitarie

SCIENZE UMANE

Incoraggiamo i nostri
studenti a lavorare con
impegno e a realizzare
il proprio potenziale.


