
 

 

 

 

L’I.I.S. “Eliano-Luzzatti” con indirizzi: Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle 
Scienze Umane con opzione Economico Sociale (LES) per la sede Eliano e Costruzioni Ambiente e 
Territorio, Amministrazione Finanza e Marketing per la sede Luzzatti, propone diverse attività, che 
potranno aiutare nella scelta del futuro indirizzo di studi, gli alunni dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado. Per ampliare i percorsi è stata richiesta l’attivazione per: Liceo Classico 
internazionale con lingua spagnola, Liceo Linguistico con tedesco, Afm articolazione Relazioni in-
ternazionali per il marketing, Chimica, materiali e biotecnologie articolazione biotecnologie sanita-
rie e articolazione biotecnologie ambientali. 

Docenti e alunni accoglieranno i ragazzi e le loro famiglie per accompagnarli nella visita dell’istituto. 

Saranno presentati aspetti ed offerte formative dei diversi indirizzi: Liceo Classico, Liceo delle Scienze 

Umane, Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale (LES) per la sede Eliano e Costru-

zioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanza e Marketing per la sede Luzzatti. 

I docenti saranno a disposizione per ogni chiarimento. 

 16 dicembre 2018 e 20 gennaio 2019 

 9.30-12.30 

26 gennaio 2019  15.00-17.30 



Visite, presentazioni, percorsi culturali, 

approfondimenti 

11 gennaio 2019   18.00 – 22.00 



MINI STAGE (Sede Eliano) 

Approfondimenti e attività pratica di laboratorio in orario antimeridiano per alunni 

con i loro docenti . Da prenotare 

VISITE GUIDATE PER GRUPPI DI ALUNNI  

In orario antimeridiano, per alunni accompagnati dai loro do-

centi. Visita di locali e aule speciali con partecipazione attiva 

alla vita scolastica. Da prenotare 
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SPORTELLO INFORMATIVO 

VISITE GUIDATE 

Per alunni e genitori 

sabato mattina (con prenotazione) 

LEZIONI APERTE 

Partecipazione alla vita scolastica con 

inserimento nelle classi  

(con prenotazione) 



 Per favorire un primo approccio verso discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi pre-

senti nell’istituto vengono proposte: 

°- LEZIONI DI GRECO – Liceo Classico  

°- LEZIONI DI DIRITTO – Istituto Tecnico Luzzatti  

I corsi sono gratuiti, si svolgeranno nel nostro istituto in orario pomeridiano nei mesi di 

gennaio, febbraio, marzo 2019. Da prenotare 

Presso il Museo Archeologico di Palestrina docenti e alunni presenteranno 

diversi percorsi museali. Da prenotare 



I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Tel. 06 9538024 – 06 9538020 

E-mail: RMIS11600E@pec.istruzione.it;    RMIS11600E@istruzione.it 

Via Pedemontana, s.n.c. - 00036 PALESTRINA - Roma  

Sito internet:  http://www.iiselianoluzzatti.gov.it 
 

Via Pedemontana s.n.c. Palestrina (Roma) 

CODICI  PER ISCRIZIONE 

LICEO (tutti gli indirizzi) RMPC11601T 

ISTITUTO TECNICO (tutti gli indirizzi) 

RMTD11601R 
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