Presentazione
NEL RISPETTO DELLA CULTURA CLASSICA SI APRE AL MODERNO GUARDANDO AL
FUTURO
Il Liceo “Orazio” opera nel quartiere (IV circoscrizione) di Monte Sacro-Talenti da
più di mezzo secolo. Risponde ad una esigenza di formazione umanistica (indirizzo
classico) scientifica (Progetti e laboratori per la preparazione alle Facoltà
scientifiche) e linguistica (Indirizzo linguistico).
RICCO DI SPAZI
E’ dotato di tre Sedi:

Sede centrale : tutti i corsi del triennio classico e alcuni corsi di ginnasio
Indirizzo: via Alberto Savinio n. 40 - 00141 Roma - Telefono: 06121125256 Fax: 06.86.89.14.73

Aula Magna, biblioteca (2 locali con postazioni informatiche), sala
conferenze/multimediale (Fratelli Lumière) , laboratorio di informatica, Aula LIM,
Laboratorio di scienze , Laboratorio di fisica, Laboratorio di chimica, Laboratorio di
fotografia e di cinema, Laboratorio di musica, Laboratorio linguistico, due palestre,
bar , sala ping pong , ambulatorio.
È circondata da un parco ben curato ed è fornita di campo esterno polivalente per
l’attività sportiva.

Sede di via Spegazzini: corsi di liceo linguistico
Indirizzo: via Spegazzini n. 50 - 00156 Roma - Telefono: 06.82.76.916

Aula video, Aula LIM, Palestra, Laboratorio di fisica/scienze, Laboratorio linguistico,
Biblioteca, chiosco bar.
È circondata da un ampio parco.

Sede Isola Bella: alcune classi di ginnasio e del primo biennio linguistico
Indirizzo: via Isola Bella n. 5 - 00141 Roma - Telefono: 06.121125275

Aula video, Laboratorio informatica/multimediale, Aula biblioteca, Aula servizio bar,
palestra adiacente.
È circondata da un ampio cortile e giardino.
PUBBLICAZIONI
 Atti del ciclo annuale di conferenze
 I Quaderni del liceo Orazio
 Giornalino d’Istituto: “L’Orazione”
APERTURA AL TERRITORIO
 Società sportive
 Corsi di lingua
 Progetto Agorà

IL LICEO È UNA COMUNITÀ CHE RISPETTA REGOLE E PERSONE
Il Liceo Orazio mira ad educare l ’uomo e il cittadino. Crede in valori consolidatisi
nella cultura e nella vita democratica del Paese. Adotta i principi fondamentali per
la formazione.
OBIETTIVI
Di fronte al rapido sviluppo della cultura, alla complessità della vita sociale e al
serrato confronto nell’ambito della vita professionale, il Liceo intende preparare i
suoi studenti a raggiungere livelli di formazione umana e culturale adeguata alle sfide
del presente. Mira all’inserimento degli studenti nella comunità più vasta di
un’Europa Unita politicamente.
INDIRIZZI DI STUDIO
 Liceo Classico
 Liceo linguistico
 I quadri orario del vecchio e del nuovo ordinamento sono consultabili
nell’area Didattica→Corsi di studio
L’identità del Liceo appare attraverso la modernità dei percorsi curricolari, la
molteplicità delle attività didattiche integrative, l'ordine e la pulizia degli spazi.
La scuola è come un mosaico. Ognuno di noi – dirigente, personale ATA, docenti,
genitori, studenti – ne costituisce una tessera. Tutti insieme diamo forma al quadro.
LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL NOSTRO LICEO:
 Lingua inglese dal primo all’ultimo anno del classico
 Introduzione di tre lingue dal primo anno dell’indirizzo linguistico
 Corsi per la patente di informatica
 Corsi per il conseguimento del Patentino
 Corsi opzionali di lingue
 Certificazioni di lingue
 Centro Sportivo Scolastico
 Laboratorio di teatro
 Corsi di musica e cinematografia
 Attività di prevenzione e di educazione alla salute
 Viaggi di istruzione
 Scambi culturali con Belgio, Francia, Germania, U.S.A., Olanda, Grecia, Irlanda
del Nord

 Corsi di recupero, sostegno, approfondimento, sportelli didattici
 Attività di accoglienza

NOTE
Nel modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito, area informazioni→modulistica i
genitori dovranno indicare l’indirizzo di studi scelto. Si può visitare la scuola
secondo un calendario che viene stabilito anno per anno ( visiona calendario ). La
domanda di iscrizione, che ha valore definitivo, si presenta nei termini
annualmente fissati dal Ministero presso la segreteria della Scuola Media di
appartenenza. E' vietato dalla legge iscriversi in più scuole. Dopo aver conseguito il
diploma, comunque entro e non oltre i primi giorni di luglio, si perfeziona
l’iscrizione presso la segreteria del nostro Liceo.

