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Il liceo più antico di Napoli da 150 anni nel cuore della città

Allo scopo di accertare il livello delle abilità di base, il nostro Liceo somministra 
agli studenti delle quarte ginnasiali, ad inizio anno, prove d’ingresso (Italiano 
Matematica e Inglese) elaborate dai docenti. 
A partire dal mese di Ottobre si attivano corsi di consolidamento delle competen-
ze grammaticali e matematiche per prevenire l’insuccesso scolastico. 
Dal mese di Gennaio si attivano interventi di recupero (sportelli didattici e cor-
si). Le modalità di attuazione sono stabilite dai Dipartimenti delle discipline di 
concerto con i Consigli di classe. 
Il Liceo, dopo le operazioni di scrutinio finale, nei mesi di Giugno e Luglio per gli 
alunni con sospensione del giudizio, attua corsi di recupero le cui modalità sono 
comunicate alle famiglie contestualmente alle decisioni assunte dal Consiglio di 
classe. Le operazioni di verifica si concludono entro la data di inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo. 

Gli alunni provenienti dalla Scuola Secondaria di I grado che intendono iscri-
versi presso il Liceo Vittorio Emanuele II dovranno consegnare la seguente do-
cumentazione:

1) 2 fotografie formato tessera; 
2) Certificato di diploma (Attestato unico esemplare) di Licenza di Scuola  
 Secondaria di 1º Grado; 
3) Ricevuta del versamento sul c.c.p 210807 intestato al Liceo Ginnasio Statale 
 «Vittorio Emanuele II» - Napoli per contributo all’Istituto;
4) Certificato delle vaccinazioni o autocertificazione del genitore;
5) Fotocopia del codice fiscale;
6) Certificato di nascita. 

Il genitore dell’alunno, all’atto dell’iscrizione, dovrà esibire un documento di rico-
noscimento valido per le autocertificazioni previste dal D.P.R. 28.12.200 n. 445.

La segreteria è aperta al pubblico il martedì, giovedì e sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - tel. 081.459142

Viene effettuato un servizio di informazione e orientamento agli studenti delle 
classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado mediante incontri pomeridia-
ni con le famiglie presso il nostro Liceo. 
Per le Terze liceali è prevista un’informazione di tutte le iniziative di orientamen-
to promosse dalle Università. Sono organizzati incontri con docenti universitari 
delle diverse Facoltà presso il Liceo dopo un’attenta disamina dei bisogni degli 
allievi. 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE

DOVE SIAMO
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

INFORMAZIONI
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NNel cuore della città antica, a ridosso delle mura greche, il “Vittorio Emanuele II”, 
primo liceo laico della Napoli postunitaria, rappresenta uno degli osservatori 
privilegiati della realtà napoletana.
L’offerta formativa del “Vittorio Emanuele II” si ispira alla più genuina tradi-
zione della licealità classica, coniugata alle esigenze del mondo contemporaneo. 
Il suo antico patrimonio didattico (biblioteca, musei, archivio) si integra ai mo-
derni laboratori e alle nuove tecnologie, con l’obiettivo di superare la tradizio-
nale divisione tra sapere letterario-umanistico e sapere scientifico. Tale modello 
educativo mira alla formazione di personalità libere e consapevoli, in grado di 
raccogliere la sfida della complessità della società.

La Biblioteca offre alla consultazione più di quattordicimila volumi, fra i quali 
varie cinquecentine e numerosi testi del Seicento e del Settecento. 
Il Museo di Fisica è dedicato agli strumenti di laboratorio con cui gli allievi del 
Liceo hanno condotto esperimenti già nel corso dell’ Ottocento e poi, lungo tutto 
il XX secolo, fino ad oggi. 
Il Museo di Storia Naturale espone le collezioni naturalistiche del Liceo, frutto, 
fra l’altro, dell’opera svolta da Giuseppe Mercalli, scienziato di chiara fama. 
L’Archivio storico costituisce un complesso documentario di notevole importan-
za che copre un arco cronologico dagli inizi dell’Ottocento agli anni Sessanta del 
Novecento.
Completano la dotazione del Liceo i moderni Laboratori: il Gabinetto di Chimi-
ca, il Laboratorio di Fisica, il Laboratorio di Informatica, il Laboratorio Lingui-
stico.
La produzione culturale dei docenti del Liceo è confluita in questi anni in diverse 
Pubblicazioni. (cataloghi e pubblicazioni sul patrimonio storico del Liceo, An-
nuari, Quaderni del Vittorio Emanuele). 

Attività d’eccellenza
Attraverso attività di studio e di orientamento gli studenti prescelti hanno modo 
di partecipare a concorsi in diverse discipline per esprimere al più alto livello le 
proprie potenzialità: 
• Olimpiadi di filosofia, Olimpiadi di scienze, Giochi della chimica, Olimpiadi 
 di matematica, Certamina di latino e greco.

Attività integrative
• Corsi di preparazione agli esami City & Guilds  
• Convenzione con il Conservatorio S. Pietro a Majella
• Attività di scambi culturali con scuole europee
• Progetto Moby Dick Cineforum 
• Centro Sportivo Scolastico
• Visite guidate e Viaggi d’istruzione
• Giornale d’Istituto: “L’Urlo”
• Sportello d’ascolto e sostegno psicologico (CIC)

Progetti di ampliamento e approfondimento
• Premio Letterario “Vittorio Emanuele II”
• Il Pomerio occidentale. Arte, cultura e lavoro. 
• Teathron: laboratorio Teatrale
• Eureka - Biotecnologie a scuola
• “Vittorio Emanuele Day”PIANO DEGLI STUDI 

IL PATRIMONIO STORICO-DIDATTICO L’OFFERTA FORMATIVA

Museo di fisica Leopoldo Ciccone Gabinetto di chimica

BibliotecaMuseo di storia naturale Giuseppe Mercalli


