






31 Settimane di 33 ore dal lunedì al sabato

3 Learning week (40 ore settimanali x 3 settimane) 

• 1^ seconda settimana di settembre
• 2^ e 3^ modello “Policollege”, o bootcamp/creathon con le 

aziende a tempo pieno (prima e seconda di febbraio)

• 5 ore nelle giornate di LUN-MAR-GIOV-VEN-SAB
• 8 ore il MERCOLEDI’ 

Attività estive curricolari

• Tra    1° e 2° anno:  SUMMER CAMP…………………………………… 40 ORE 
• Tra    2° e 3° anno: SUMMER JOB………………………………………. 80 ORE 
• Tra    3° e  4° anno: lavoro, studio, volontariato all’estero 

o summer job …………………………………….. 80 ORE 







FORMAZIONE DELLA CLASSE 

• numero massimo di 27 studenti e minimo di 24;
• parità di genere: 13 RAGAZZE e 13 RAGAZZI, il 27° posto sarà

assegnato al genere da cui sono pervenute più manifestazioni di
interesse (in caso di parità, si procede mediante sorteggio).

MODELLO  DELLA CLASSE SPERIMENTALE

CRITERI DELIBERATI IN CASO DI ECCEDENZA DI RICHIESTE

• giudizio orientativo espresso dalla scuola secondaria di 1° grado per
l’indirizzo liceale;

• residenza dello studente nella provincia di Forlì - Cesena; 
• sorteggio: verrà effettuato in ultima istanza con estrazione casuale.



• Gli iscritti alla classe prima per l’a.s. 2022/23 di uno qualunque degli
indirizzi del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli potranno
manifestare l’interesse per il Liceo TED inviando la richiesta all’indirizzo:

ISCRIZIONE AL LICEO SPERIMENTALE TED

ted@liceofulcieri.it entro giovedì 10 febbraio 2022

Nella mail dovranno essere indicati:
• la richiesta di entrare a far parte della classe prima del Liceo TED

per l’a.s. 2022/23;
• cognome e nome dello studente, luogo e data di nascita, residenza;
• primo indirizzo scelto nella domanda di iscrizione inviata;
• cognome e nome del genitore che ha presentato la domanda.



• L’accoglimento della richiesta di ammissione alla classe di Liceo
TED farà decadere la preferenza espressa nella domanda di
iscrizione per gli altri indirizzi del Liceo.

• Il mancato accoglimento della richiesta di ammissione alla classe
di Liceo TED mantiene valide le scelte contenute nella domanda di
iscrizione.

ISCRIZIONE AL LICEO SPERIMENTALE TED


