
Registri Elettronici 

Microsoft School 365 

Piattaforma per lo studio e la 

condivisione dei contenuti fra studenti e 

docenti 

Licenza di Office 365 per computer e 

periferiche mobili 

Portale dedicato 

Tablet Personale 

Libri e vocabolari elettronici (testi 

tradizionali a casa) 

Connessione a Internet a banda larga 

monitorata 

Appunti vocali e scritti in tempo reale 

Connessione diretta alla LIM in aula 

Per ricevere ulteriori informazioni potete 

scrivere a: 

segreterialicei@villaflaminia.net 

oppure fissare un appuntamento al numero 

di telefono 06.32.29.42.60 

in alternativa è possibile passare in Istituto 

tutti i mercoledì dalle 8:30 alle 10:30 

presso l’ufficio della  

Preside Prof.ssa Maria Chiara Sidori,  

anche senza appuntamento. 

Viale del Vignola, 56  

00196 - Roma 

www.villaflaminia.net 

06.322.941 

Informazioni e 

contatti 

Scuola 3.0 

Istituto  

Villa Flaminia 

Scuola Secondaria di II grado 

mailto:segreterialicei@villaflaminia.net
http://www.villaflaminia.net/


– 

Il nuovo Liceo Scientifico Internazionale ed il nuovo Liceo 

Classico Internazionale “Business & Administration” 

dell’Istituto Villa Flaminia coniugano il prestigio della 

tradizione lasalliana dei Licei Classico e Scientifico con 

l’innovazione, per formare al meglio e con strumenti 

sempre più all’avanguardia le nuove generazioni di alunni. 

Doppio Diploma, percorso Cambridge IGCSE e tutte le 

iniziative culturali utili ad acquisire il massimo dei crediti. 

Suddivisione dei tempi della didattica in: ore frontali, ore di 

feedback, ore di approfondimento con verifiche 

sistematiche e tempestive delle materie studiate, utili a 

mettere in pratica in tempo reale le conoscenze/abilità 

acquisite. 

Licei il cui il dinamismo diventa fulcro di un’azione 

educativa più stabile e culturalmente più redditizia in un 

contesto multidisciplinare con contributi mutuati dal mondo 

del lavoro e dell’ università nella  prospettiva di un 

orientamento continuo dello studente. 

Licei moderni, flessibili, ritagliati sulle esigenze di ogni 

singolo alunno, in grado di associare metodo, 

apprendimento e sintesi dei saperi anche in più lingue ed 

in direzione di più vasti orizzonti. 

Massima ottimizzazione dei i tempi di apprendimento per 

effetto della rielaborazione “a caldo” e della presenza 

costante in aula degli stessi docenti indispensabile per 

lasciare gli studenti, alle 16.20, liberi dai compiti. 

 

“Nobody ever figures what life is all about, and it doesn’t matter. Explore the world. 

Nearly everything is really interesting if you go into it deeply enough.” 

- Richard P. Feynman 

Suspendisse 

potenti. 
 DOPPIO DIPLOMA ITALIANO / 

INGLESE (IGCSE) 

 CORSI UNIFORMATI AI GRANDI 

COLLEGE INTERNAZIONALI 

 STUDIO COMPARATO DELLE 

LINGUE E LETTERATURE ANTICHE 

E MODERNE 

 FORMAZIONE PROPEDEUTICA 

ALLE UNIVERSITA’ ITALIANE ED 

INTERNAZIONALI 

 PROGETTI ED APPROFONDIMENTI 

INTEGRATI NEL CURRICULUM 

DEGLI STUDI 

 ORARIO COMPLETO E FLESSIBILE 

08:10 – 16:20 

 NIENTE LAVORO AGGIUNTIVO A 

CASA DOPO LA FINE DELLA 

SCUOLA 

COSA 

TROVERETE 

“We are part of the University of Cambridge. We prepare 
school students for life, helping them develop an informed 

curiosity and a lasting passion for learning.” 

 


