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Gentile Genitore 
 

Suo figlio dovrà presto fare, insieme a lei e dietro consiglio degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, una scelta 
fondamentale riguardo il proseguimento dei suoi studi.  

Determinante per l’esito positivo di tale scelta è che questa sia coerente con le attitudini e le aspettative di suo figlio; per questo 
vorremmo per prima cosa porre la sua attenzione sul nostro prioritario obiettivo educativo e didattico che è quello di valorizzare le risorse 
individuali dei singoli alunni, la loro creatività, il loro desiderio di crescere e sapere, insieme e in collaborazione con noi docenti per uno 
sviluppo armonioso della loro personalità, facendo riferimento al PTOF d’Istituto e in particolare al “Patto educativo di corresponsabilità”, 
secondo le nuove indicazioni ministeriali. 

 STRUTTURA 

Il Liceo Scientifico di Zagarolo  costituisce, insieme all’IPIA di Zagarolo, un corso di studi del nuovo Istituto d’Istruzione Superiore di 
Zagarolo. Il nostro Liceo situato in via Colle dei Frati n. 5 nelle vicinanze del centro del paese, presenta una struttura, tuttora in via di 
ampliamento, per rispondere ai bisogni del sempre crescente numero di studenti e per offrire la possibilità di integrare le attività didattiche 
con quelle laboratoriali ed attività extracurriculari. Gli uffici della Segreteria e della Presidenza sono situati presso la sede del Liceo in Via 
Colle dei Frati n.5. Al fine di favorire una comunicazione in tempo reale con le famiglie dei nostri studenti è attivo il registro elettronico 
Axios, consultabile on-line, dopo aver ritirato in segreteria le credenziali per l’accesso. 

 CORSI DI STUDI 

Nel nostro istituto sono presenti il corso del Liceo Scientifico Ordinario e l’opzione delle Scienze Applicate. Il Liceo Scientifico 
ordinario è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, facendo così acquisire una formazione culturale 
equilibrata nei due versanti linguistico–storico–filosofico e scientifico. L’opzione Scienze Applicate del Liceo Scientifico fornisce allo 
studente competenze più specificamente inerenti l’area  scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni. Da tre anni il nostro Liceo ha potenziato lo studio della matematica 
incrementando di una unità il monte orario settimanale nel biennio. Al termine del quinto anno si ottiene il diploma di Maturità Scientifica, 
che permette l’accesso a qualunque facoltà universitaria.  

 ACCOGLIENZA E SUPPORTO IN ITINERE 

L’accoglienza consiste in una serie di attività mirate ad “accogliere” gli studenti delle classi prime nel nostro Istituto; l’obiettivo è 
favorire l’ambientazione e la conoscenza dell’ Istituto e consentire ai docenti di conoscere i metodi di studio e le competenze acquisite 
dagli studenti nella scuola secondaria di primo grado, al fine di ottimizzare il passaggio alla scuola superiore. Per quanto riguarda il 
supporto in itinere il nostro Istituto partecipa a Progetti di prevenzione del disagio e della dispersione, inoltre è attivo uno sportello 
didattico, rivolto a  piccoli gruppi di studenti, finalizzato a svolgere attività di recupero e consolidamento durante il corso dell’anno. 

 SBOCCHI UNIVERSITARI  E OCCUPAZIONALI 

Da diversi anni è attivo il percorso dell’Alternanza Scuola Lavoro, riservata agli studenti del Triennio,mediante progetti mirati realizzati 
con Università, Enti, Regione Lazio, imprese e aziende del territorio. La Commissione Orientamento in uscita si occupa di fornire 
informazioni utili alla futura scelta universitaria alle classi quarte e quinte del Liceo, fornendo materiale relativo alle varie facoltà, 
organizzando visite presso le varie Università, incontri con Docenti e studenti universitari presso lo stesso Liceo e simulazioni di test 
d’ingresso alle facoltà a numero chiuso. Il nostro liceo prevede anche iniziative di valorizzazione delle eccellenze come la segnalazione 
degli studenti migliori alle Università italiane più prestigiose.  

Il Liceo Scientifico è caratterizzato da una costante integrazione tra i saperi scientifici, umanistici e linguistici, consente il 
conseguimento di una preparazione completa e armoniosa che pone gli studenti in grado di scegliere e affrontare serenamente e con 
successo qualsiasi tipo di facoltà universitaria. Per lo stesso motivo gli studenti del Liceo Scientifico risultano  conseguire ottimi risultati 
nei test di ammissione alle  facoltà sia scientifiche che umanistiche. 

 

Per ulteriori informazioni venite a visitare la nostra scuola di sabato (previo appuntamento) o  negli Open Day. La Commissione 
Orientamento e la segreteria del Liceo Scientifico sono a vostra disposizione al   n. 06 121128225. 

e-mail: rmis077005@istruzione.it ; Sito Internet:  www.scuolesuperioridizagarolo.gov.it per visionare anche il Ptof d’Istituto. 

 
 

La Commissione Orientamento in Entrata                           Il Dirigente Scolastico 
                     Manuela Cenciarini 
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 “Una   testa  ben   fatta” 

 

 
 
 
 
 
 

 

Per visitare la nostra scuola vieni a trovarci con i tuoi genitori 
 

Domenica 16 Dicembre 2018  e  Domenica 13 Gennaio 2019 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 
 Potrai visitare il nostro Istituto  

 Conoscere alcuni dei tuoi nuovi insegnanti e il Dirigente Scolastico 

 Avere informazioni sui nostri corsi di studi e sulle attività scolastiche extrascolastiche della 
nostra scuola 

 Visitare le nostre aule attrezzate con le LIM, il Laboratorio di Informatica, il Laboratorio di Fisica 
e Scienze e la Palestra. 

 

Ti aspettiamo!               

 
La Commissione Orientamento                 Il Dirigente Scolastico 

Manuela Cenciarini 
 


