
Modalità di Iscrizione ed Organizzazione del Liceo Nomentano 
Domande Risposte 

Vengono in ogni caso ammessi 
tutti coloro che fanno domanda di 
iscrizione o possono esserci degli 
esclusi? 
 

Negli anni passati abbiamo potuto accogliere tutte le domande 
di iscrizione. Quest’anno abbiamo a disposizione un numero 
limitato di aule. Abbiamo fatto richiesta a Roma Città 
Metropolitana di moduli abitativi per aumentare aule e spazi, e 
siamo in attesa di sapere quando e in quale numero ci verranno 
forniti. Verrà stilata una graduatoria per ciascun plesso, e per 
ciascuno dei tre indirizzi, sulla base della distanza a piedi dal 
plesso prescelto, tra la residenza o il luogo di lavoro di uno dei 
due genitori, come riportata da Tuttocittà percorso pedonale. 
Consigliamo alle famiglie di indicare comunque nella domanda 
di iscrizione una seconda ed una terza scuola, nel caso di 
esclusione dalle graduatorie di ammissione al nostro Liceo. 
Sarà comunque cura della nostra Segreteria, in caso di 
esclusione, trasmettere alle scuole scelte come seconda e terza 
opzione la domanda di iscrizione. 

Per quanto attiene alla 
formazione delle graduatorie per 
le iscrizioni, si può scegliere di 
indicare la sede di lavoro di uno 
dei due genitori? 

Sì. Si potrà scegliere tra la residenza dello studente o della 
studentessa (non il domicilio) o la sede di lavoro di uno dei due 
genitori. Andrà quindi riportato un solo indirizzo per effettuare 
il calcolo della distanza dalla sede scolastica prescelta, quello 
che indica la minore distanza a piedi calcolata con Tuttocittà. 
Potrà essere richiesta la certificazione del datore di lavoro che 
attesti la sede di servizio. 

Quando si saprà se la domanda 
di iscrizione è stata accettata? 

In linea di massima verso la fine di febbraio 2021. 

Come avviene la formazione 
delle classi prime?  
E’ possibile inserire delle 
preferenze nella compilazione 
della domanda? 
 

I criteri per la formazione delle classi prime, stabiliti dal 
Consiglio di Istituto, sono i seguenti: 
 

Scelta del plesso 
Via della Bufalotta / Via Casal Boccone 

 
In base al plesso scelto: 

     Scelta dell’indirizzo/sperimentazione 
Ø Liceo Scientifico  
Ø Liceo Scientifico – Progetto Liceo Matematico,  
Ø Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
Per la stessa opzione: 

Ø Equità numerica tra i componenti delle diverse classi 
Ø Equa distribuzione dei voti presi all’Esame di III 

Media 
Ø Equa distribuzione di maschi e femmine 

 
 
In sede di perfezionamento della domanda, a giugno, sarà 
possibile inserire il nominativo di un compagno o di una 
compagna per la stessa classe; per essere presa in 
considerazione tale indicazione dovrà essere reciproca (A 
chiede B – B chiede A) 
Non è prevista la possibilità di indicare una sezione, nemmeno 
in presenza di fratelli già iscritti. 



La scelta dell’indirizzo di studi 
inizia dal biennio o dal triennio? 

La scelta viene fatta già al momento dell’iscrizione alla classe 
del primo anno. 

Ogni classe da quanti studenti è 
composta? 

Il numero di studenti per classe non è una scelta di competenza 
del singolo Istituto Scolastico, ma viene regolato da una 
specifica Normativa Ministeriale. Attualmente il numero 
massimo di studenti per ciascuna classe, ove non siano presenti 
studenti diversamente abili, è di trenta/trentuno alunni.  

Si può esprimere più di una 
preferenza sui compagni? 
 

No, non è possibile indicare più di un compagno o di una 
compagna. La nostra scuola ritiene infatti che la capacità di 
socializzazione sia un elemento importante della crescita 
individuale dei ragazzi, e promuove specifiche iniziative di 
accoglienza destinate alle prime volte alla formazione del 
gruppo classe. 

Sarà possibile visitare i plessi in 
presenza a gennaio con la ripresa 
delle lezioni? 

No, vista l’attuale situazione pandemica. Sul sito sono 
disponibili le registrazioni dei due Open Day e quindi sarà 
possibile vedere le strutture scolastiche di entrambi i plessi. 

I progetti proposti dal Piano 
dell’Offerta Formativa si 
svolgono in entrambe le sedi? 

Le attività sono proposte e fruibili da tutti gli studenti, 
indipendentemente dal plesso frequentato. 

Potrei avere informazioni sulla 
gestione dei BES? 

 La scuola ha una grande attenzione per gli studenti e le 
studentesse con Bisogni Educativi Speciali, che vengono 
affrontati singolarmente, in stretto contatto con le famiglie, i 
responsabili interni alla scuola e gli esperti esterni. 

I laboratori sono presenti in 
entrambe i plessi? 
 

Sì; la Sede Centrale e la Sede Succursale offrono le stesse 
strutture: Palestre, Biblioteca, Laboratorio di Fisica, 
Laboratorio di Scienze, Laboratorio di Informatica. 

I laboratori vengono utilizzati? 
Con quale frequenza? 
 

Un adeguato uso dei laboratori da parte di tutte le classi è 
previsto dal Piano Di Miglioramento dell’Istituto e prevede: 
Fisica: minimo tre attività all’anno per tutte le classi prime e 
seconde, per l’intero triennio 2019/2022; 
 Scienze: minimo tre attività all’anno per tutte le classi, per 
l’intero triennio 2019/2022. 
La frequenza dei laboratori dipende dall’organizzazione dei 
turni di presenza e dalla programmazione del singolo docente. 

Riguardo alle attività di 
laboratorio vorrei capire come si 
è stata gestita la fase 
emergenziale Covid? 
 

I laboratori necessitano di essere utilizzati in presenza e al 
momento, con la didattica a distanza, la frequenza è sospesa. I 
docenti propongono agli studenti, a distanza, materiale 
multimediale relativo agli esperimenti. Nell’ipotesi di dover 
continuare a svolgere didattica mista, per un eventuale 
proseguimento dell’emergenza, tutte le attività si svolgeranno 
con l’applicazione rigorosa delle misure di sicurezza previste 
dalla normativa vigente. 

Quali sono i progetti extra 
curriculari? 
 

Ce ne sono moltissimi. La invitiamo a prenderne visione sul 
sito, consultando l’area PTOF del Liceo 

Sono previste esperienze 
all’estero al quarto anno? La 
scuola le incoraggia o le 
penalizza? 
Il Dipartimento di Inglese 
eventualmente aiuta o supporta la 
richiesta di un periodo all'estero 

Le famiglie che scelgono di inserire il proprio figlio in un 
programma di studio all’estero (trimestrale, semestrale o 
annuale) hanno la collaborazione del Consiglio di Classe ed in 
particolare del Docente di Inglese. Molti dei nostri studenti, 
negli ultimi anni, hanno scelto di frequentare il terzo anno 
all’estero per avere poi il tempo di inserirsi nuovamente nel 
contesto di classe per due anni prima dell’Esame Finale. La 



in un paese di cultura 
anglosassone?  
 
 
 

scelta rimane delle famiglie, ed il Consiglio di Classe può 
esprimere un parere non vincolante 
La scuola prevede il riconoscimento dell’esperienza all’estero 
anche come PCTO, attribuendo un numero di ore proporzionale 
alla durata del soggiorno. 
Per gli studenti che rientrano in Italia è previsto, dal protocollo 
reperibile sul sito, un colloquio sull’esperienza, senza prove 
disciplinari. I crediti verranno attribuiti dal Consiglio di Classe 
in base ai voti conseguiti all’Estero, al credito eventualmente 
conseguito nell’anno precedente, ed al colloquio con lo 
studente o la studentessa sull’esperienza. 

Riguardo alla mobilità all’estero, 
sono su progetti Erasmus o 
collaborate con enti quali 
Intercultura ? 

Principalmente collaboriamo con gli Enti scelti dai genitori; 
l’iniziativa non dipenda dalla scuola, ma dalla famiglia, a cui la 
scuola si affianca offrendo tutta la collaborazione necessaria.  

Ѐ previsto l’insegnamento delle 
Scienze in lingua Inglese? 
 

Per l’Esame di Stato, è previsto lo svolgimento di un modulo 
disciplinare in lingua straniera nel quinto anno di corso. La 
scelta della disciplina è di competenza del Consiglio di Classe, 
e viene presa anche in base alle competenze dei singoli 
insegnanti. (CLIL: Content and Language Integrated Learning 
e DNL, Disciplina non Linguistica). Non viene quindi garantito 
l’insegnamento delle scienze, ma potrebbe venir scelto da un 
Consiglio di Classe laddove vi siano le competenze dei docenti. 

La partecipazione ai corsi di 
lingua inglese per il 
conseguimento delle 
Certificazioni Cambridge è 
disponibile per tutti gli studenti 
che ne facciano richiesta? 
 

Sì; la politica dell’Istituto incentiva la partecipazione ai corsi e 
l’acquisizione delle certificazioni linguistiche. I corsi sono a 
pagamento, ma hanno un costo significativamente inferiore a 
quello richiesto dalle Scuole di Lingua esterne. Dal momento 
che l’attività è inclusa nel Piano dell’Offerta Formativa segue 
le norme Europee del Quadro di Riferimento per le Lingue, che 
prevede il conseguimento del PET entro il secondo anno di 
corso, Del First Certificate entro il quarto ed eventualmente il 
CA entro il quinto anno. Se gli studenti e le studentesse 
otterranno le certificazioni entro i temi previsti queste potranno 
essere riconosciute come Credito Formativo nello scrutinio del 
successivo anno scolastico. 

I Corsi di Inglese per il 
conseguimento delle 
Certificazioni Cambridge 
possono coincidere come orario 
con le ore aggiuntive previste 
dall'orario dell'indirizzo 
matematico? 
 

I corsi di inglese offrono diverse opzioni in termini di scelta dei 
giorni della settimana in cui frequentare. Pertanto si potranno 
organizzare le diverse attività  in modo da non farle coincidere. 

Il programma di fisica è uguale 
per tutti e tre indirizzi? 
 

Sì 

Scienze della Terra al quinto 
anno comprende anche nozioni 
di astronomia? 

No, le nozioni di astronomia fanno parte del programma del 
primo anno 

Durante le lezioni di disegno si 
curano sia il disegno tecnico sia 
il disegno artistico? Si disegna 
con acquerelli e colori acrilici? 

Il disegno artistico non fa parte del programma del liceo 
scientifico. Ciò non toglie che possano essere attivati corsi 
specifici nell’ambito dell’offerta formativa, se richiesti dagli 
studenti. Inoltre la sensibilità del docente può   portare a 



 
 

valorizzare le capacità degli studenti anche in ordine al disegno 
artistico. 

Ѐ previsto lo studio di Diritto ed 
Economia?  

Negli ultimi anni, il Collegio dei Docenti ha scelto come 
Materia Alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica  
“Elementi di Diritto ed Economia”. Questa scelta, erò, deve 
essere rinnovata ogni anno.  

Ѐ prevista l’attivazione della 
disciplina “Educazione alla 
Cittadinanza”? 

Da quest’anno è prevista in tutte le classi la disciplina 
“Educazione alla Cittadinanza”, svolta con approccio 
interdisciplinare per 33 ore annue. Possono essere realizzati 
Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento 
(PCTO) anche in questo settore. 

I libri di testo sono solo cartacei 
o c'è la possibilità di utilizzare le 
versioni digitali? 

La scelta dei libri di testo è di competenza del singolo 
Dipartimento, e del Collegio dei Docenti. Ѐ possibile utilizzare 
versioni digitali. Molti dei libri di testo attualmente in adozione 
prevedono la versione mista, ovvero sia digitale che cartacea. 

Si possono portare tablet con i 
libri digitali? 
 

Sì 

I ragazzi possono usare Power 
Point, durante alcune 
interrogazioni, per esporre il 
proprio lavoro o l'argomento 
studiato? 

La scelta delle modalità di svolgimento delle valutazioni orali 
viene fatta in sede di Dipartimento Disciplinare, e dalle scelte 
operate dal singolo docente. In linea generale la scuola 
privilegia la realizzazione e l’utilizzo di produzione autonome 
di carattere multimediale.   

Quali sono i progetti di PCTO 
(Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento, già 
Alternanza Scuola Lavoro)? 

I progetti relativi al PCTO vengono elaborati e proposti 
all’inizio di ogni anno scolastico e vengono pubblicati sul sito 
al seguente link: 

Nei progetti PCTO sono previsti 
progetti sportivi? 

Sì, dopo essere stati concordati con le società sportive di 
appartenenza. 

Ѐ possibile passare dal Liceo 
Matematico a quello 
Tradizionale considerato che il 
programma è identico? 
 

Sì, il passaggio è possibile dal punto di vista delle discipline, e 
quindi non sono necessarie passerelle o esami integrativi. 
Tuttavia la nostra scuola, di prassi, non effettua spostamenti da 
una sezione all’altra, o da un indirizzo di studi ad un altro, nello 
stesso plesso.  Non viene consentito, però, il passaggio dal LS 
tradizionale al matematico. In quest’ultimo i/le ragazzi/e dal 
primo giorno di scuola imparano utilizzando metodologie 
laboratoriali. 

Ci sono progetti specifici 
nell’ambito musicale con esperti 
esterni? 

Al momento non sono attivi progetti nell’ambito musicale.  

Partecipare ai tornei sportivi 
della scuola dà crediti formativi? 
 

Sì, sempre secondo i criteri di valutazione adottati approvati 
dal Collegio Docenti. 

Come vengono accolti gli 
studenti che svolgono attività 
sportive agonistiche? 
 

L’Istituto partecipa al Progetto Didattico Sperimentale 
Studente-Atleta di alto livello previsto dal MIUR, che prevede 
piano educativi personalizzati in relazione agli impegni sportivi 
agonistici. 

Vengono organizzati dei corsi di 
tennis da tavolo? 

I corsi fanno parte della didattica curriculare. 

La partecipazione ai tornei è 
obbligatoria? 

No 

 
 


