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liceo@scuoleconcezioniste

“Le piante tenere convien 

coltivarle con mano gentile, 

paziente e piacevole.  

Le mani ruvide le spezzano, e 

perdono invano il tempo.” 
 

Francesco Antonio Marcucci 

Fondatore della Scuola 

@liceorelucenti www.scuoleconcezioniste.it/sedi/

ascoli-piceno-via-kennedy.html 

 Perché scegliere questa scuola? 

Perché è una scuola in cui puoi sentirti dav-

vero protagonista.  

 Cosa ha di diverso dalle altre? 

È una scuola in cui non sei un numero, ma 

una Persona con una storia da custodire, da 

accogliere, da valorizzare.  

 Dopo aver conseguito il diploma quali 

Università posso frequentare? 

L’offerta formativa della scuola ti apre le por-

te a tutte le scelte universitarie: dall’ambito 

socio-umanistico a quello giuridico economi-

co, da medicina ad ingegneria. 

 In che modo la scuola cura i contatti 

con il mondo del lavoro? 

Il liceo offre l’opportunità di fare esperienze e 

stage formativi presso enti locali, aziende ed 

altre realtà diversamente impegnate in cam-

po socio-culturale. 

 A quanto ammonta la retta? 

La retta mensile è di 120 euro. 
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Il liceo delle scienze umane “Tecla Relucen-

ti” con l’opzione economico-sociale risponde 

alle esigenze della società di questo tempo 

garantendo un’offerta formativa che fa della 

completezza il suo punto di forza.  

Si studiano Diritto, Economia, lingue stranie-

re (inglese e spagnolo), scienze umane ac-

canto alle tradizionali discipline umanistiche 

e scientifiche (matematica e scienze natura-

li): è una formazione che apre le porte a 

qualsiasi scelta universitaria e offre gli stru-

menti basilari per un inserimento lavorativo 

in diversi campi.  

Sono oltre 60 gli anni di storia di questa 

Scuola, una scuola che da sempre ha dato il 

suo contributo formativo ed educativo al no-

stro territorio.  

CON BILINGUISMO E POTENZIAMENTO DELL’INGLESE 

SCIENZE NATURALI NEI 5 ANNI IN PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI 

Il Liceo delle Scienze umane “Tecla Relu-

centi” garantisce la continuità didattica con 

insegnanti altamente qualificati. I docenti 

pongono al centro le esigenze di ciascun 

alunno con attenzione e carità educativa.  

Percorsi individualizzati per alunni di-

versamente abili o con bisogni educa-

tivi speciali (DSA ecc.). 


