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Via Andrea d’Isernia, 34 - 80122 Napoli
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Sede succursale: Vico S. Maria della Neve, 49 - 80122 Napoli
tel. 081 19575745 - 081 2482122 - tel. / fax 081 19575746
e mail: succursalemercalli@ liceomercalli.it

“Non la scuola dei progetti, ma il progetto della scuola”.
L’attività progettuale del Liceo, si sforza di essere coerente con le strategie 
dell’Istituto contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i biso-
gni formativi dell’utenza:
Tra i progetti che caratterizzano l’attività extracurricolare si segnalano:
• “Certamen Nazionale di Matematica”: “R. Caccioppoli”;
• Partecipazioni a Olimpiadi, gare e certamina;
• Piano Nazionale lauree scientifiche: settore matematica e scienze;
• Cineforum (in orario curricolare ed extracurricolare);
• Educazione alle tematiche della pace, della legalità, dei diritti umani, delle 

pari opportunità e dell’inclusione;
• Sensibilizzazione al patrimonio artistico e paesaggistico;
• Preparation Centre per gli esami PET e FCE for schools di Cambridge English 

Language Assessment;
• Coro dell’Istituto;
• Coordinamento reti di scuole sui temi della ricerca, del volontariato e dello sport;
• Pratica sportiva pomeridiana e campionati studenteschi;
• Partecipazione degli studenti alle attività del terzo settore;
• Convenzioni ed accordi di rete per l’Alternanza Scuola Lavoro;
• Servizio di orientamento universitario;
• Partecipazione al Programma Operativo Nazionale per la Scuola - Compe-

tenze ed ambienti per gli apprendimenti -  Programmazione 2014-2020.

Documenti per l’iscrizione al 1°anno:
• Attestato di licenza di Scuola Secondaria di 1^ grado
• Certificato vaccinale
• N. 2 fotografie formato tessera
• Fotocopia Codice Fiscale
• Ricevuta del versamento del contributo volontario, intestato a: Liceo 

Scientifico “G. Mercalli” di Napoli (come da indicazioni dal sito d’Istituto o 
reperibili  in segreteria)

• Autorizzazioni alunni under14
• Richiesta iscrizione mailing-list genitori

La domanda d’iscrizione al 1° anno potrà essere effettuata accedendo 
direttamente al link: www.iscrizioni.istruzione.it ai sensi della L.135/2002 
o lasciandosi guidare attraverso il sito d’istituto all’indirizzo: http://www.
liceomercalli.gov.it . In caso di difficoltà, è possibile rivolgersi in segreteria 
didattica secondo gli orari di apertura

Orario di segreteria
• Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:00

Grafica & Stampa: FIMSA SUD - Napoli - Tel. 081.5781571

La Metropolitana:
Stazioni di Mergellina 
e Piazza Amedeo

La Cumana:
Corso Vittorio Emanuele

La Funicolare di Chiaia:
Piazza Amedeo

Gli Autobus e i Tram:
Via Riviera di Chiaia 
Via M. Schipa
Corso Vittorio Emanuele 

LICEO MERCALLI



ObiettiviStoria Piano di studio 

Il liceo scientifico “G. Mercalli”, intitolato all’illustre insegnante, vulcanologo, 
geologo e sacerdote vissuto a Napoli, viene fondato nel 1956/57. Sin da 
allora, è ubicato nei locali di via A. d’Isernia - con una sede succursale, poco 
distante,  in via S. Maria la Neve - ed è diventato in breve tempo punto di 
riferimento per le generazioni di giovani, alcuni dei quali si sono distinti poi 
nel mondo universitario, nelle professioni e nelle arti.
Nel tempo, il liceo Mercalli ha offerto uno sguardo sempre attento all’evo-
luzione della società, alle problematiche giovanili, all’interpretazione critica 
del mondo contemporaneo. Uno sguardo sempre attento ai temi del dia-
logo, della pace, dell’inclusione e dell’ambiente, senza perdere l’originale 
messaggio scientifico, ma nella coniugazione di un dialogo aperto e sincero 
verso la costruzione del futuro.
Grazie alla validità del percorso didattico, affiancato da una attenta strate-
gia di innovazione tecnologica, dalla cura per gli ambienti di apprendimen-
to, per il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e insegnanti 
e caratterizzato da un’offerta formativa ampia e varia, gli alunni del liceo, 
accedono con successo a qualsiasi facoltà universitaria.

L’art. 1 dello statuto delle studentesse e degli studenti recita: “La scuola è il 
luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica”. Questo articolo sintetizza 
lo spirito che anima le scelte educative e formative del corpo docente del 
Liceo “Mercalli”, nel riconoscersi come istituzione preposta alla formazione 
dell’individuo visto come soggetto sociale.
Questo Istituto vuole perseguire alcuni obiettivi generali e imprescindibili:
- sviluppare nello studente la consapevolezza delle scelte e la responsabilità 
delle decisioni;
- favorire nei giovani la disponibilità al confronto e all’interazione con persone 
di altre etnie, religioni, modi di pensare;
- sollecitare l’acquisizione di una definitiva fiducia nell’essere umano;
- favorire un ambiente nello stesso tempo solidale e autentico;
- formare al rispetto della persona attraverso l’ascolto più che il giudizio, 
l’accoglienza più che lo sterile autoritarismo.

Risorse Strutturali 
L’edificio della sede centrale, con annesso ampio cortile, è costituito da:
Piano terra: Reception (URP), Uffici di Segreteria, Archivio, Laboratorio d’Infor-
matica/multimediale, palestra coperta, due campi di pallavolo scoperti, servizi.
Primo piano: Uffici di Presidenza e di Vicepresidenza, Sala Docenti, Biblioteca infor-
matizzata, Aula speciale di chimica - biologia, Aula speciale di Fisica,  Bouvette, servizi.
Secondo piano: Aula Magna, servizi.
Terzo piano: Aula speciale di disegno e polifunzionale, servizi.
• Tutte le aule sono dotate di LIM e tecnologie per la didattica digitale. I 

docenti hanno in dotazione dispositivi mobili per l’uso del registro elet-
tronico e per la didattica digitale.

L’edificio della sede succursale è costituito da:
Piano terra: Palestra.
Primo piano: Ufficio Direzione, Aula speciale di Disegno, servizi.
Secondo piano: Sala Docenti, Ufficio di Presidenza, servizi.

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI I Biennio II Biennio

Materie d’insegnamento I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica (1) 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Biologia, Chimica, Scienze della Terra 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

(1) Con Informatica al 1°  biennio


