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B E N V E N U T I 
A L  G A R O F A N O

Mariachiara Menditto
Dirigente Scolastico del Liceo Garofano

Siete appena ritornati in presenza, Ragazze e Ragazzi 
dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, e 
già vi si prospetta una nuova sfida: 
“la scelta della scuola secondaria di secondo grado”.

Questi due anni trascorsi quasi interamente in DAD 
sono stati per voi impegnativi, ma proficui; avete 
acquisito nuove competenze, soprattutto nell’uso del 
digitale, scoperto modalità differenti di comunicazione e 
relazione, fatto esperienza di difficoltà legate all’esigenza 
di distanziamento e tutela dalla diffusione del contagio.
Sono convinta che l’aver ascoltato tante personalità di 
rilievo nel mondo scientifico vi abbia fatto riflettere 
sull’importanza della cultura in genere e di quella 
scientifica in particolare, magari tale considerazione vi 
guiderà nella scelta del percorso scolastico futuro. 
Con queste poche righe desidero solo invitarvi a riflettere 
con attenzione sulla scelta futura che vi attende, ma 
anche garantirvi che il “Liceo Garofano” di Capua, 
con i suoi differenti indirizzi a spiccata connotazione 
scientifica, senza trascurare le dimensioni artistiche e 
umanistiche, sarà in grado di rispondere in maniera piena 
e soddisfacente ai vostri bisogni formativi.    
Ho il piacere dunque di invitarvi alle nostre attività di 
orientamento, soprattutto sarò felice di accogliervi a 
scuola il prossimo settembre.

Il Liceo “Luigi Garofano” nasce a Capua nel 1972 come 
liceo scientifico e come sezione staccata del liceo 
scientifico di Caserta. La sua prima sede fu fissata presso 
il complesso dell’Annunziata sul  centralissimo Corso 
Appio. Nell’anno scolastico 1977/78 il liceo capuano 
diventa autonomo e viene intitolato a Luigi Garofano 
(1816-1874), in omaggio al celebre medico capuano 
che diresse il locale ospedale civile e militare e che, per 
lungo tempo, insegnò igiene presso la scuola normale 
di Capua. Le sue idee liberali lo avevano più volte 
costretto al carcere e alla pena di morte. Luigi Garofano 
fu il fondatore del liceo ginnasio di Capua dove impiantò 
un modernissimo gabinetto di Fisica, una biblioteca 
ricchissima e un’attrezzatissima palestra di ginnastica. 

Nel 1989 il liceo si trasferisce nei locali dell’ex 
seminario campano per rimanervi fino al 1997, 
anno in cui si inaugurò l’attuale sede. Dal 2007 è 
passato a dirigere il liceo il prof. Giovanni di Cicco, 
cui è subentrata la prof.ssa Mariachiara Menditto. 
Oggi, con i suoi nove indirizzi di studio e con oltre 
1500 allievi e 65 classi, si propone come un “faro” nel 
panorama scolastico liceale della provincia di Caserta. 
In linea con le più moderne concezioni pedagogiche, 
persegue la valorizzazione del merito scolastico, 
pur nell’impegno costante di favorire l’accoglienza 
ed il benessere di ciascun alunno, attraverso la 
valorizzazione di tutte le attitudini individuali e 
favorendo la creatività giovanile. Il tutto orientato al 
rispetto delle regole in una sorta di mutuo intendimento 
per il raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi.



“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti  
culturali e metodologici per una comprensione  
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
sia  adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”(art. 2 comma 2 del regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e 
la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, 
storica e critica
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi 
ambiti disciplinari
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi 
letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione 
di opere d’arte
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento 
delle discipline scientifiche
• la pratica dell’argomentazione e del confronto
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale 
corretta, pertinente, efficace e personale
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca.

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni 
punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica 
didattica è in grado di integrare e sviluppare.

Il Liceo “LUIGI GAROFANO” 
è scuola associata UNESCO

L’ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization ), organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, è 
impegnata a identificare, proteggere, tutelare e 
trasmettere alle generazioni future i patrimoni culturali 

e naturali di tutto il mondo. Tali valori vedono nella 
scuola, quale principale agenzia formativa, il soggetto 
che insegna a riconoscere i beni culturali e ambientali 
come preziosi elementi, radicati nel tessuto culturale 
e sociale di una comunità, simboli di forte identità e, al 
tempo stesso, veicoli di sentimenti di appartenenza, 
di solidarietà e di condivisione.
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LICEO SCIENTIFICO

Matematica con Informatica al primo biennio
Scienze Naturali in Biologia, Chimica e Scienze della Terra



LICEO QUADRIEANNALE
Sono state autorizzate solamente 100 scuole in Italia, di 
cui 75 Licei su 1721 esistenti sul territorio nazionale, solo 
28 Licei Scientifici, appena tre  in Provincia di Caserta. 
Uno di questi è il Garofano! Si tratta di un provvedimento 
sperimentale che intende allineare  l’Italia a moltissimi paesi 
europei e tra i più progrediti del mondo. Il progetto 
sperimentale del Liceo Scientifico quadriennale al Garofano, 
oltre a garantire, attraverso gli strumenti della flessibilità 
didattica e organizzativa, il raggiungimento degli stessi 
obiettivi di apprendimento del perorso ordinario, si 
caratterizza per la valorizzazione della pratica laboratoriale, 
per l’insegnamento della Fisica in poi, per 
l’insegnamento dell’informatica per i primi tre anni 
e per l’insegnamento opzionale del diritto e dell’Economia. 
Il corso, a numero chiuso, si rivolge a studenti che 
mostrano di avere un elevato grado di motivazione e attitudini 
per lo studio ed in particolare per le discipline scientifiche. 
Si accoglieranno solo 25 studenti ed in caso di eccedenza di 
richieste di iscrizione, saranno favoriti gli studenti provenienti 
dalla scuola media con il rendimento migliore. L’attività 
didattica annuale avrà una durata di 34 settimane per i primi 
tre anni, per i quali l’inizio dell’anno scolastico sarà 
anticipato di 3 giorni mentre la chiusura rispetterà il termine 
fissato dal calendario scolastico regionale. La durata 
dell’ultimo anno sarà invece di 33 settimane. L’A.S.L. 
per il secondo e terzo anno (80+80 ore) sarà espletata in coda 
all’anno scolastico, per il quarto anno invece (40 ore) l’attività 
si realizzerà agli inzi di settembre per permettere agli alunni 
dell’ultimo anno di affrontare, con la stessa serenità dei 
colleghi del percorso quinquennale, l’appuntamento 
dell’esame di Stato.



LICEO INTERNAZIONALE

Matematica con Informatica al primo biennio
Scienze Naturali e Fisica in inglese



LICEO  BIOMEDICO

* di cui 1 di Logica verbale     ** di cui 1 di Logica formale     *** di cui 1 di Biochimica



LICEO  SPORTIVO



LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Scienze Naturali in Biologia, Chimica e Scienze della Terra



LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CON POTENZIAMENTO LINGUISTICO



Matematica con Informatica al primo biennio
Scienze Naturali in Biologia, Chimica e Scienze della Terra

LICEO  CLASSICO



LICEO  MUSICALE





L E  R I S O R S EA M P L I A M E N T O
O F F E R T A 
F O R M A T I V A

Entrambe le sedi del liceo Garofano 
sono dotate di defibrillatore 
semiautomatico (abbreviato spesso 
con DAE, defibrillatore automatico 
esterno, o AED, automate external 
defibrillator) e di personale 

formato all’utilizzo dello stesso.

PNSD 
Piano Nazionale Scuola Digitale

FESR PON
Digital Board

FESR PON 
Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici

Le risorse del liceo Garofano sono costituite da tutte 
le dotazioni strumentali che rendono la didattica 
piacevole, permettendo la realizzazione di esperienze 
pratiche nei moderni e attrezzati laboratori realizzati 
grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo.
Ma le varie risorse del “Garofano” sono gli oltre 1500 
studenti che quotidianamente rendono “vivi” gli spazi 
e gli ambienti, animandoli di una vivace e serena     
partecipazione che rende piacevole la permanenza 
degli studenti e di quanti amano la vitalità dei giovani. 

• GRUPPO SPORTIVO

• CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
Cambridge

• Lab. DI COMUNICAZIONE CREATIVA ED ESPRESSIVA 
(Giornale d’Istituto, Caffè letterario, Laboratorio teatrale, 
Orchestra Martucci)

• GEN.IA: Osservatorio territoriale e legalità

• INTERCULTURA

• PROGETTO MUSICA JAZZ E NUOVI LINGUAGGI MUSICALI

• ORCHESTRA VERTICALE CON SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

• EDUCAZIONE SANITARIA ED AMBIENTALE

• EDUCAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE STORICA

• SPORTELLO D’ASCOLTO

• ORIENTAMENTO SCOLASTICO, UNIVERSITARIO 
E PROFESSIONALE

• CERTIFICAZIONE MUSICALE TRINITY



Luogo adibito per l’accoglienza, 
da parte del personale addetto, dei 

docenti, degli alunni e degli ospiti.

Ampia, strutturata 
per accogliere 
circa cento 
persone, adibita 
anche ad aula 
multimediale e/o 
sala proiezioni

La biblioteca si sta arricchendo 
di testi inerenti la storia e la 

cultura locale, nonchè dei 
lavori, prodotti da alunni e 

docenti

La chiesa del 
Gesù Gonfalone

è ora  Auditorium  
del liceo musicale

Il Laboratorio di informatica, 
quello linguistico, completamente 
rinnovati, moderni e funzionali 
permettono ogni tipo di 
esercitazione: vere e proprie 
finestre sul campo della 
comunicazione
Il laboratorio scientifico rappresenta 
un vero gioiello! Si è arricchito 
ulteriormente di ogni tipo di 
attrezzatura per poter effettuare 
i vari esperimenti fisico-chimici

FRONT OFFICE

AUDITORIUM

SALE CONFERENZE
MEETING

BIBLIOTECA

MUSICA

LABORATORI



Il gruppo sportivo 
si vuole ispirare ai 

valori della cavalleria, 
con riferimenti chiari 

al più noto nostro    
illustre concittadino
Ettore Fieramosca,

che ha portato Capua 
ad essere conosciuta 

in tutto il mondo.
Attualmente la scuola 

ha in organico le 
squadre di pallavolo 

maschile e femminile, 
calcio maschile, 

atletica maschile 
e femminile

La scuola dispone 
di una palestra 

adeguatamente 
attrezzata e corredata 

di spazi esterni quali
campo da calcetto in 

erba sintetica, campo 
da basket, pista di 

atletica e pista per il 
salto in lungo

I viaggi d’istruzione costituiscono iniziative 
complementari alle attività curriculari della scuola; 
pertanto non possono essere  finalità meramente 
ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma 
devono tendere a precisi scopi sul piano culturale. 
Contribuiscono a migliorare il livelli di socializzazione 
tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione 
di vita diversa dalla normale routine scolastica

IMPIANTI SPORTIVI

GRUPPO SPORTIVO

VIAGGI DI ISTRUZIONE -  STAGE LINGUISTICI

CAVALIERS
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