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La scuola polo regionale, ambasciatrice di Avanguardie educative,
favorisce, sostiene e condivide i processi di innovazione didattica,
organizzativa e strutturale nel rispetto dei principi ispiratori del
Manifesto di Avanguardie educative.
Svolge attività di formazione e disseminazione sui temi del
Movimento e incoraggia, supporta e rilancia iniziative intraprese
dalle scuole che ne sono parte.
È scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di raccogliere le
sfide del 21° secolo e migliorare il servizio offerto in sinergia con le
istanze del territorio.

Chi siamo
Il Liceo è il più importante riferimento culturale del territorio in cui
opera; nato nel 1988, agisce come comunità educante ed è scuola
attenta al bisogno di crescita e di arricchimento culturale, nel rispetto
dei principi generali della Costituzione italiana (artt. 3, 30, 33 e 34).
«In dulcedine societatis quaerere veritatem» è il nostro motto; una
frase di Sant’Alberto Magno – maestro di San Tommaso d’Aquino – che
traduciamo così: cercare la verità, studiare, nella bellezza dello stare
insieme.
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Contatti
Tel. 0775.604137
info@liceoceccano.com
frps070001@istruzione.it
frps070001@pec.istruzione.it
www.liceoceccano.edu.it
• Facebook Liceo Scientifico e Linguistico Ceccano
• Instagram liceoceccano
cod. mecc. FRPS070001

Per noi educare vuol dire...
... valorizzare i talenti degli studenti, farli crescere come cittadini consapevoli e
persone dotate del senso di responsabilità.
Per noi innovare signiﬁca...
... trovare la soluzione più efficace al presentarsi di un dato problema
utilizzando le risorse disponibili in quel preciso momento.
Il motto della nostra scuola è...
«In dulcedine societatis, quaerere veritatem» (Sant’Alberto Magno)

Contesto territoriale
Il Liceo ha sede a Ceccano, città di 25.000 abitanti che dista circa 10 km da
Frosinone; è situata lungo importanti vie di comunicazione che le hanno
consentito di diventare centro di un vasto bacino d’utenza. La sua area
territoriale è interessata da un notevole sviluppo industriale che dagli
anni Sessanta ha in parte modificato la secolare economia agropastorale
caratterizzante il comprensorio. Oggi il sistema economico di quest’area
sta passando da un’epoca industriale a una post-industriale, con forte
vocazione commerciale e ai servizi tecnologici.
N. studenti
800

N. aule
37

Infrastrutture, risorse, spazi
Il Liceo è costituito da 2 edifici collegati mediante un ponte vetrato. È
interamente cablato e gli edifici e gli spazi esterni sono tutti collegati
in wireless; la rete ultraveloce consente il BYOD, con il collegamento
quotidiano di oltre 1000 device e l’identificazione personale.
L’infrastruttura tecnologica è gestita da un team di docenti e studenti del
Liceo. Alle 37 aule, tutte con LIM, si aggiungono i 10 laboratori dotati di pc,
tablet, smart tv e altre periferiche dedicate. Il «Ceccano» dispone di aula
magna, biblioteca, palestre oltre che di aree outdoor per attività sportive.
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Le scuole polo regionali sono state individuate mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi regionali di scuole polo del progetto
«Avanguardie educative» (CUP B51I18000420001) e «PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (CUP B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art.
15, legge n. 241/1990.
Questo documento è stato prodotto il 27 novembre 2020; le informazioni contenute sono aggiornate alla stessa data.
INDIRE, esperite le pratiche per acquisire i diritti di riproduzione delle illustrazioni e dei testi qui pubblicati, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.

