ERCI!
VIENI A CONOSC


16 dicembre 2022
open day presso sede di via Nerone
ore 16.00 –17.00 (I turno)
ore 17.00—18.00 (II turno)
prenotarsi tramite

«Pensa, credi,
sogna ed osa»
(Walt Disney)

orientamento@innocenzododicesimo.onmicrosoft.com.



21 gennaio 2023
open day presso sede via Ardeatina
ore 10.00 –11.00 (I turno)
ore 11.00—12.00 (II turno)
prenotarsi tramite
orientamento@innocenzododicesimo.onmicrosoft.com



novembre 2022 – giugno 2023:
servizio di informazioni a carattere didattico
tramite

Dott.ssa Antonella Femminò
Dirigente Scolastico

orientamento@innocenzododicesimo.onmicrosoft.com.

I nostri canali social
Liceo Scientifico e Linguistico Innocenzo
XII — pagina istituzionale
liceo_innocenzo_xii

Il Liceo Innocenzo XII Anzio (RM):

Sede Dirigenziale - Via Ardeatina 87

Sede Istituzionale- Via Pegaso 6

Sede Succursale - Via Nerone, 1
06121125108
rmps160002@istruzione.it
www.scientificolinguistico-innocenzo12.edu.it
orientamento@innocenzododicesimo.onmicrosoft.com.

L I C E O S TATA L E
SCIENTIFICO
LINGUISTICO

LICEO STATALE SCIENTIFICO - ESABAC - LINGUISTICO “INNOCENZO XII” ANZIO
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato
allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione
umanistica”.

Ampliamento dell’offerta formativa
Giochi e gare scientifiche Campionati sportivi

L'EsaBac consente agli allievi del Linguistico di conseguire,attraverso un unico esame , due diplomi contemporaneamente: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat
francese.

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo
studio di più sistemi linguistici e culturali”.

Olimpiadi di filosofia

Coro d’istituto

Conferenze

Certificazioni linguistiche

Viaggi d’istruzione

Giornalino scolastico

Stage linguistici

Progetti di solidarietà ed
ambientali
Sportello d’ascolto

Cinema e teatro

Il liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica
e delle scienze naturali. Guida lo studente a maturare
le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le
interazioni tra le diverse forme del sapere.

Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di
competenze in tre lingue straniere con il raggiungimento del livello di padronanza almeno del livello B2 del
"Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue"
per la Lingua e Cultura 1 e del livello di padronanza
almeno del livello B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3.

