
 

FAQ per l’orientamento in entrata 

1. Che cosa si studia al liceo classico e quali sono gli sbocchi professionali? 
Sul sito della scuola è possibile visualizzare il quadro orario completo delle discipline previste nel 
piano di studi.  
Il liceo classico garantisce una solida preparazione umanistica basata sullo studio della civiltà classica 
e moderna e favorisce il confronto tra i metodi di analisi delle Scienze Storiche, Filosofiche e quelle 
delle scienze Matematiche e Naturali. Consente inoltre, di poter accedere a qualsiasi facoltà 
universitaria, sia dell’indirizzo umanistico sia dell’indirizzo scientifico e di partecipare ai concorsi sia 
pubblici sia privati che richiedono il possesso del diploma di scuola secondaria di 2°grado. 

2. Che cosa si studia al liceo classico international? 
Il liceo classico international si caratterizza per lo studio: 
 
- 1º BIENNIO: le ore di Geography sono divise in un’ora extra e un’ora in compresenza con 

geografia (articolate durante l’anno scolastico) 
- 2º BIENNIO-1ºTRIMESTRE V ANNO: le ore di Global Citizenship sono divise in un’ora extra e 

un’ora in compresenza con storia (articolate durante l’anno scolastico) 

  Al termine dei due bienni è previsto lo volgimento di un esame GCSE (General certificate of  Secondary                     
Education).   Il costo dell’indirizzo di studi è a carico della famiglia. 

3. Che cosa si studia al linceo linguistico e quali sono gli sbocchi professionali? 
Sul sito della scuola è possibile visualizzare il quadro orario completo delle discipline previste nel 
piano di studi.  
Il liceo linguistico è strutturato in maniera tale da consentire all’alunno di apprendere le basi di più 
lingue straniere e consente di accedere a qualsiasi facoltà universitaria. In alternativa, si possono 
frequentare corsi per diventare guide turistiche o mediatori culturali; per chi ha intenzione di 
intraprendere subito la carriera lavorativa, la conoscenza delle lingue straniere permette di accedere 
in settori come il commercio internazionale, il turismo e il marketing, ambiti in cui l’interscambio 
linguistico è fondamentale. Altri sbocchi lavorativi rilevanti possono essere l’interprete, il traduttore, 
l‘hostess o steward.  

4. Quali lingue prevede il piano di studi? 
Il piano di studi prevende l’insegnamento di tre lingue: 1° lingua inglese, 2° lingua francese e la 3° 
lingua, a scelta dello studente, spagnolo o tedesco. 

5. Che cosa si studia al liceo linguistico international? 
Il liceo linguistico international si caratterizza per lo studio:  
 
- 1º BIENNIO: le ore di Geography sono divise in un’ora extra e un’ora in compresenza con 

geografia, le ore di Biology sono divise in un’ora extra e un’ora in compresenza con scienze 
naturali 

- 2º BIENNIO-1ºTRIMESTRE V ANNO: le ore di Economics sono due ore extra, al V anno fino al 
trimestre 

Al termine dei due bienni è previsto lo volgimento di un esame GCSE (General certificate of  Secondary 
Education). Il costo dell’indirizzo di studi è a carico della famiglia. 

6. È possibile acquisire certificazioni linguistiche? 
Presso la nostra scuola è possibile acquisire la certificazione linguistica Cambridge che prevede tre 
livelli:  
-corso B1 (PET) 
-corso B2 FIRST 



-corso C1 ADVANCED (CAE) 
la certificazione linguistica francese Delf e la certificazione tedesca Fit II. 
Le lezioni si svolgono in presenza, una volta a settimana, nel pomeriggio.  

7. Che cosa si studia al liceo delle scienze umane e quali sono gli sbocchi professionali? 
Sul sito della scuola è possibile visualizzare il quadro orario completo delle discipline previste nel 
piano di studi.  
Il liceo delle scienze umane permette di acquisire una preparazione generale in diversi ambiti 
disciplinari e fornisce strumenti conoscitivi e interpretativi del presente, dedicando particolare 
attenzione ai fenomeni formativi, educativi, ai servizi della persona e ai fenomeni interculturali.  
Consente inoltre, l’iscrizione degli studi in tutti i percorsi universitari, in particolare a quelli afferenti 
alla formazione e alle professioni sanitarie (infermieristica, fisioterapia, logopedia). Esistono diversi 
ambiti in cui trovare lavoro anche senza laurea. Di seguito si riportano i settori principali: 
- Settore dell’educazione, delle attività ludico-espressive e di animazione 
- Settore dei servizi socio-sanitari e assistenziali 
- Settore dell’intervento rieducativo 
- Settore della mediazione ed integrazione culturale 
- Settore della formazione 

8. Dove si trova il liceo? 
Il liceo M.T. Cicerone comprende 3 sedi: 
- La sede centrale sita in Via Fontana Vecchia, n. 2 Frascati - RM (VILLA SCIARRA) 
- La succursale sita in Via XXIV Maggio, n.73 Grottaferrata -  RM 
- La succursale sita in Via di Mondragone Monte Porzio Catone -  RM 

Le studentesse e gli studenti non frequenteranno le varie sedi in base all’indirizzo scelto, ma le varie 
sezioni verranno distribuite in base ad esigenze logistiche per favorire l’inclusione e lo scambio tra gli 
indirizzi. 

9. Le sedi sono ben servite dai mezzi pubblici? 
Tutte le sedi del liceo son ben collegate dai mezzi di trasporto. È possibile raggiungere la città di 
Frascati con bus CO.TRA.L.  o treno regionale Trenitalia.  

10. Ci sono dei laboratori nella scuola? 
Il liceo M. T. Cicerone è dotato di laboratori per consentire l’esecuzione di esperienze dimostrative 
delle discipline scientifiche. Ogni aula è dotata di LIM, nella sede di Via XXIV Maggio è in allestimento 
il laboratorio di scienze e geografia. 

11. C’è la possibilità di svolgere attività extrascolastiche nel pomeriggio? 
La scuola è aperta ogni pomeriggio e offre numerose occasioni di arricchimento in orario 
pomeridiano: sostegno nello studio e svolgimento dei progetti che vengono svolti dal docente 
promotore dopo essere stati deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F. consultabile sul 
portale SCUOLA IN CHIARO. 

12. Gli indirizzi di studio prevedono i PCTO (ex ASL)? 
Tutti gli indirizzi di studio prevedono lo svolgimento di PCTO (percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento), a partire dal secondo biennio e fino al V anno, presso università, aziende e 
strutture del territorio con le quali la scuola sottoscrive apposita convenzione. La normativa vigente, 
prevede per i licei un monte ore totale di PCTO pari a 90. 

13. Qual è il codice della scuola da inserire nella domanda di iscrizione? 
Il codice meccanografico, visibile anche sul sito della scuola, è RMPC29000G. 

14. È possibile effettuare la domanda di iscrizione presso la segreteria della scuola? 
La domanda va effettuata sul portale Iscrizioni Online del Mi dove è possibile visionare una guida 
completa sulla procedura di iscrizione. La segreteria didattica può supportare le famiglie che abbiano 
difficoltà nella procedura di compilazione della domanda. 



15. Nel corso dell’anno scolastico sono previsti viaggi di istruzione e uscite didattiche? 
Ogni anno le alunne e gli alunni, accompagnati dai docenti, effettuano viaggi di istruzione sia in Italia, 
sia all’estero. Sono previste inoltre, uscite didattiche e visite guidate per conoscere il patrimonio 
culturale, artistico e storico del territorio. Le uscite didattiche sono preziose occasioni per sviluppare 
la programmazione e l’approfondimento dei contenuti delle discipline. 
Fin dal primo anno del liceo linguistico sono previsti stages nei Paesi delle lingue straniere che si 
studiano. 

16. La frequenza delle lezioni è prevista anche il sabato? 
L’orario delle lezioni si svolge cinque giorni su sei, sabato escluso.  Pertanto, gli alunni faranno 5, 6 o 
7 ore di lezione al giorno (il monte ore settimanale delle classi è consultabile sul sito). 

17. Le lezioni sono tutte da 60’? 
L’unità oraria è di 60’, l’eventuale riduzione, prevista dal Regolamento sull’Autonomia scolastica, è 
prevista per le ore di lezione a ridosso dell’intervallo. Sono previste due ricreazioni nell’arco della 
mattinata. 

18. Secondo quali criteri i docenti vengono assegnati alla classe? 
La scuola vanta di un consistente corpo docente di ruolo. L’assegnazione dei docenti alle classi, di 
competenza del Dirigente Scolastico, avviene a inizio settembre e si privilegia il criterio della 
continuità didattica.  

19. Sono previste attività di formazione per il personale docente? 
Sono previste attività di formazione nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori. Inoltre, la scuola prevede l’aggiornamento professionale di tutti i docenti, 
anche in rete con altre scuole o con le università, nell’ambito dei processi di innovazione. 

20. Quali azioni prevede la scuola per gli alunni con bisogni educativi speciali? 
I percorsi formativi ed educativi proposti utilizzano metodologie e strategie per favorire l’inclusione 
di tutti gli alunni. Tale obiettivo si concretizza attraverso azioni che intervengono su più livelli, a 
partire dalla formazione e dei momenti di condivisione delle strategie didattiche tra il personale 
docente, alle scelte sul piano didattico, ispirate sempre più da strategie didattiche d’avanguardia che 
puntano a creare ambienti di apprendimento per tutti e per ciascuno. La creazione di una relazione 
significativa con alunni ed alunne è un altro tassello importante per favorire il benessere e la crescita 
culturale valorizzando le potenzialità di ognuno.  
 
 
 


