
 

 
 

CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA 
Borgo Lalatta, 14   43121 Parma  

Web site: www.marialuigia.gov.it  - Tel. +39 0521 237579 

 

 
Parma, 20 Gennaio 2016 

 

Alla cortese attenzione 

 del Dirigente dell’U.S.P 

p.c.c. 

Settore Orientamento Scolastico 

 

PROT. N.459_ 

  
 

OGGETTO:  Liceo Classico Europeo Statale annesso al Convitto Nazionale “Maria Luigia” di Parma. 
 

Gentile Dirigente, 

in vista della prossima scadenza delle iscrizioni alla Scuola Secondaria di secondo grado, abbiamo ritenuto utile 

richiamare la Vs. attenzione sull’Offerta formativa del Liceo Classico Europeo, una scuola superiore statale, 

istituita nel 1993, che contempla una formazione integrale, nelle 4 aree del sapere (Umanistica, Scientifica, 

Linguistica e Giuridico-Economica).  

 

Il L.C.E. annesso al “Maria Luigia” è una delle 17 realtà esistenti in Italia, l’unica nella regione Emilia 

Romagna. 

 

Quest’indirizzo costituisce un percorso di eccellenza, particolarmente indicato per quegli studenti motivati 

nello studio e con interessi nei diversi campi della conoscenza. 

 

Il Liceo Classico Europeo, per propria essenziale natura, si propone come punto d’incontro e luogo di 

crescita integrale del cittadino europeo.  

Tale vocazione trova attuazione attraverso il confronto creativo di contaminazioni culturali differenti che si 

instaurano tra gli studenti provenienti dai paesi dell’U.E. ed i loro coetanei italiani e si realizza tanto più 

compiutamente quanto più questi ultimi rappresentano le realtà locali in misura più ampia rispetto a quella 

della sola provincia di Parma. 

 

Riteniamo, pertanto, che tale offerta formativa, unica e peculiare, meriti di essere conosciuta al di là degli 

stretti ambiti provinciali, in particolare nei territori limitrofi nei quali essa non è presente. 

 

Inoltre, la diffusione di tale informazione può essere essenziale per quegli studenti che non dovessero 

individuare, tra le molte offerte formative tradizionali, quella in cui riconoscersi integralmente, fornendo ad essi 

la possibilità di conoscere il Liceo Classico Europeo, per poi scegliere consapevolmente il proprio percorso. 

 

Un ulteriore aspetto di rilevante importanza per studenti provenienti da fuori provincia, che potrebbero essere 

interessati alla semi-residenzialità od alla residenzialità garantita dalla struttura convittuale, è costituita dalla 

possibilità offerta agli studenti iscritti al Liceo Classico Europeo di usufruire di borse di studio legate al 

reddito, e, dall’A.S. 2016/17, di incentivi economici legati al merito. L’entità di tali incentivi, già consistente 



per studenti con profitti discreti, può di fatto giungere a coprire in misura sostanzialmente integrale il costo 

delle rispettive rette (del Convitto o del Semi-Convitto). 

 

Per questo motivo Vi chiediamo di trasmettere le informazioni su questo particolare indirizzo di studio alle 

scuole del Vostro territorio, al fine di garantirne la diffusione verso gli studenti delle rispettive scuole 

desiderosi di ricevere una preparazione approfondita nelle diverse aree del Sapere e curiosi di confrontarsi con 

coetanei italiani e proveneienti dagli altri stati europei. 

 

A questo scopo Vi inviamo, in formato elettronico (e, immediatamente dopo il Vs. cortese riscontro, se 

desiderato, anche in versione cartacea), il materiale che illustra l’Offerta Formativa del Liceo Classico Europeo  

annesso al Convitto Nazionale “Maria Luigia”. 

Nel pieghevole sono descritti gli aspetti organizzativi e didattici, il quadro orario e la Filosofia Formativa che 

ne caratterizza l’originalità. 

 

I due brevi filmati, reperibili sulla piattaforma Youtube, agli indirizzi: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iI-vKGXZ4QU   

https://www.youtube.com/watch?v=xSLksEhoyn0 

 

mostrano il contesto ambientale, architettonico ed artistico in cui le attività del Liceo Classico Europeo si 

realizzano e possono essere particolarmente utili per i Vs. studenti. 

 

 

I dirigenti scolastici, i docenti referenti per l’orientamento e le famiglie degli studenti delle scuole secondarie di 

I grado del Vs. territorio interessati a conoscere più in dettaglio l’Offerta Formativa di questo indirizzo di 

studio, possono contattare il referente per l’Orientamento del Liceo Classico Europeo  (Prof. Piero 

Cipriani) ai recapiti: 
 

orientamento.marialuigia@gmail.com  - Tel. 377 7801525  

 

 

Nel rigraziarVi per l’attenzione, inviamo i nostri più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Amanzio Toffoloni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

Allegato: 

- Pieghevole contenente l’offerta formativa del Liceo Classico Europeo “Maria Luigia”. 


