
 
 

Il Liceo Scientifico-Artistico Statale di Bitonto, nato nel 1959 come Sezione Scientifica annessa al Liceo 

Classico Statale “Carmine Sylos”, è diventato autonomo nel 1973. Dal 1994 è intitolato al famoso scienziato 

e letterato italiano “Galileo Galilei”, esprimendo una sintesi armoniosa fra Cultura Scientifica e Tradizione 

Umanistica. 

Il Liceo Scientifico-Artistico Statale “Galileo Galilei” mira: 

❖ ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, di cui intende 

rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; 

❖ ad impegnarsi nel contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e nel prevenire e 

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale dei diversi gradi di istruzione; 

❖ ad offrirsi come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

❖ a garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 

dei cittadini; 

❖ a sviluppare la creatività attraverso l’approfondimento della conoscenza della storia dell’arte, delle 

culture dell’antichità e del patrimonio nonché della pratica delle arti; 

❖ ad abituare al confronto, al dialogo, alla non violenza, alla solidarietà, ai valori etici; 

❖ a consolidare negli alunni il pensiero scientifico, come atteggiamento culturale per sviluppare libertà 

intellettuale e consapevolezza critica; 

❖ a promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza; 

❖ ad attuare processi di orientamento, tesi alla costruzione di possibili progetti di vita, attraverso la 

conoscenza di sé nel rispetto dell’identità di genere; 

❖ a valorizzare le risorse umane per attivare un continuo processo di miglioramento della performance 

e sviluppo dell’empowerment. 

INCLUSIONE 

La nostra scuola è una comunità aperta ai valori ed ai problemi sociali e si avvale dell’impegno di tutte le sue 

componenti interne, per promuovere, perseguire e realizzare la “formazione integrale dell’uomo e del 

cittadino”. In modo particolare, si impegna a favorire l’accoglienza di tutti gli alunni e delle loro famiglie, 

programmando percorsi ed azioni di “integrazione e comunicazione”, soprattutto per alunni diversamente abili, 

con DSA, BES, alunni stranieri e adottati. A costoro viene dedicata cura sia per quanto concerne gli aspetti 

relativi all’apprendimento che per quelli di tipo relazionale con gli insegnanti e con i compagni. 


