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ORARIO SCOLASTICO 

L’orario scolastico si articola su cinque 

giorni settimanali dal lunedì al  venerdi  

COME  RAGGIUNGERCI  

• Sede di Via Albergotti, 35: ATAC, Stazione P.za 

Giureconsulti: 46-49-246-446-871-904-905-906-

980-981-983 METRO A : Stazione Cornelia. 

• Sede di Via Stampini, 38: ATAC: 906. METRO 

A: Stazione di Valle Aurelia o Baldo degli Ubaldi.  

FM3 Valle Aurelia  

• Sede di Via Maroi, 33: ATAC: Stazione P.za. Giu-

reconsulti: 46 - 889 - 904 -905 -906 -916-981—

983 METRO A: Stazione Cornelia  

 

SEGRETERIA  

Via Albergotti , 35  - 00167 Roma 

Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 

(Su appuntamento) 

Ricevimento telefonico  

dal Lunedì al Giovedì dalle 11.30 alle 12.30 

 

CONTATTI 

Sede centrale Via Albergotti, 35 

Tel.: 06121124585  

Succursale Via Stampini 38 

Tel. 06 121124605  

Succursale Via Maroi, 33  

Tel. 06 121123565 

E-mail: 

rmis063007@istruzione.it 

SITO: www.liceoseneca.gov.it 

 

 

DATE OPEN DAY 

 

Sabato 20/11/2021 

Sabato  11/12/2021 

Sabato 15/01/2022 

 

Le finalità formative del Liceo, espresse nel Progetto 

Educativo dell'Istituto, possono essere così sintetizzate:  

• dare impulso alla conoscenza specifica delle discipline 

dei tre indirizzi per poter fare una scelta consapevole 

per il futuro. 

• favorire lo sviluppo di forme di comunicazione ade-

guate ai diversi contesti e alle diverse situazioni. 

• promuovere la cultura della legalità, dell’integrazione 

tra popoli diversi in una prospettiva democratica e plu-

ralista.  

• creare i presupposti per l’acquisizione di uno spirito di 

ricerca in ogni ambito del sapere.  

Ispirandosi e tenendo fede a queste finalità, nel corso 

degli anni il Liceo è stato sempre portavoce di idealità 

democratiche cui docenti e alunni hanno aderito con 

impegno civile e costruttivo.  

Il nostro Liceo offre tre indirizzi di  studio:  

CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO  

 Attualmente le classi sono 64, ripartite in 11 di indirizzo 

classico, 39 di indirizzo linguistico, 14 di indirizzo scien-

tifico. 

Il nostro Liceo si divide su tre sedi: Via Albergotti, Via 

Stampini, Via Maroi. L’assegnazione della sede alle pri-

me classi sarà decisa in base alla disponibilità delle aule 

nelle sedi stesse. 

 Laboratorio di Informatica sede di Via Albergotti 



 

 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

 Centro sportivo scolastico 

 Laboratorio teatrale 

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 I giochi di Archimede e Olimpiadi della matematica 

 Olimpiadi di italiano 

 Concorso scolastico: “Contagio Creativo” 

 Giuria Premio Strega Giovani 

 Concorsi scolastici 

Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche: 

 Tedesco A2; 

 Inglese B1, B2, C1; 

 Spagnola  DELE, B2; 

 Francese B1 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Mnemosyne: Memoria, Legalità, Cittadinanza 

 Il benessere e la sicurezza della nostra scuola. 

 Pensare la cittadinanza europea  

 NUOVE METODOLOGIE : didattica innovativa e 

formazione docenti 

 Autoaggiornamenti nelle diverse discipline 

 

 PROGETTI PERCORSI COMPETENZE TRASVERSA-

LI E ORIENTAMENTO (PCTO) 

Anche in questo anno scolastico particolarmente difficile,  

vista l ’emergenza epidemiologica e la necessità di mante-

nere ancora il distanziamento, si preferiranno collabora-

zioni con Enti che possano proporre attività anche in mo-

dalità online, tra cui:  

Università: La Sapienza, Tor Vergata, RomaTre, Luiss Ro-

ma, Università Cattolica, Università Marconi, Link Cam-

pus, Università di Urbino Carlo Bo, Ordine Avvocati di 

Roma, MEP (Model European Parliament), Fondazione 

Museo della Shoah, Polo Museale, Comune di Roma Ca-

pitale, Student Doc Fest, Centro ricerca CREA (Alimemti 

e nutrizione), Associazione Centro Studi Americani, Istitu-

to Culturale Goethe, Associazione Italiana Cultura Classi-

ca, Associazione “Radici”, Scuola di musica Madville. 

Il Liceo L. Anneo Seneca si trova nel quartiere Aurelio 

(XIII Municipio) ed è ben collegato con la città (linee 

ATAC e Metro). Gli edifici scolastici (Centrale e Succursali) 

del Liceo "Seneca" offrono ambienti accoglienti e ordinati, 

tutti circondati da giardini e sono dotati di laboratori e  

palestre regolamentari, che permettono lo svolgimento 

sia della didattica curricolare sia lo svolgimento delle atti-

vità necessarie alla completa formazione dell'individuo: 

attività teatrale e iniziative culturali di ampio respiro, corsi 

extracurricolari, corsi di lingue europee, attività sportive 

rese possibili, oltre che dalle palestre dotate di attrezzatu-

re idonee, dagli ampi giardini in cui vi sono campi per 

basket, pallavolo, calcio a 5. La Biblioteca, continuamente 

arricchita, è anche un luogo di approfondimento e di ri-

cerca individuale o di gruppo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE ATTIVITA’ DEL SENECA 

(estratte dal PTOF 2021/2022) 

Visto il  particolare momento storico che stiamo vivendo 

a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, non siamo 

sicuri di poter attivare in modo tradizionale, i progetti 

che necessitano di una partecipazione in presenza, quali : 

i viaggi di istruzione (sempre finalizzati all’arricchimento 

di un percorso didattico-culturale per indirizzo e per pro-

grammazione);  

la partecipazione ai Campionati studenteschi, Tornei ed 

eventi competitivi in varie attività sportive (pallavolo, 

pallacanestro, atletica leggera e altro); 

Per quanto riguarda gli stage, gli scambi e i soggiorni 

studio per le classi dell’indirizzo linguistico sono stati 

programmati, la loro attuazione dipenderà dalle condi-

zioni sanitarie del nostro Paese e di quelle dei Paesi acco-

glienti. 

 

 CONTINUITA’ E  ORIENTAMENTO  

 Orientamento in ingresso: Corso di base di Latino e 

greco; Vamos a aprender espanol; approccio alla lingua 

tedesca. 

 Orientamento in uscita (Università e/o lavoro) 

 

 INCLUSIONE E  DIFFERENZIAZIONE 

 Bisogni Educativi Speciali 

 Gruppo di Lavoro ed Educazione alla Salute 

 Attiva Mente 

 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE E DI-

SCIPLINARI 

• Cinema e Storia, Cinema e Società. 

 “Io leggo per te, tu ascolti per me”: produzione di un 

audiolibro 

 Laboratorio scrittura argomentativa 

 AllenaMente 

 Sportelli didattici di diverse discipline 

 Approfondimenti: Latino, Tedesco, Spagnolo, Italiano 

LA STRUTTURA 

 Aula Magna  Biblioteca 


