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Orario  segreteria didattica 
sede centrale 

 

 

 

  

 

 
 

 

Pubblico Lunedì  e Sabato   

dalle 8.30 alle 10.30 

Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 

Studenti Tutti i giorni dalle 10:55 alle 11:10 

 



Orario  Vicepresidenza 
sede Monte Resegone 
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Pubblico 

 

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 9.00 

 

 

Studenti 

 

Tutti i giorni dalle 10:55 alle 11:10 
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Orario delle lezioni  
Centrale Via Monte Resegone 3 - Succursale Via Monte Massico 88   

lunedì -sabato    (lunedì – venerdì solo classi prime) 
 

 

 

  

 

 
 

 

1^ ora 8:00 – 9:00 

2^ ora 9:00 – 10:00 

3^ ora 10:00 – 10:55 

intervallo 10:55 – 11:10 

4^ ora 11:10 – 12:05 

5^ ora 

Intervallo 

6^ ora 

12:05 – 13:00 

13:00-13:10 

13:10-14:00 



Raffaella Giustizieri -Dirigente Liceo 
ARISTOFANE Roma 

Orario delle lezioni  
Succursale Via delle Isole Curzolane 73  

lunedì -sabato    (lunedì – venerdì solo classi prime) 
 

 

 

  

 

 
 

 

1^ ora 8:30 – 9:30 

2^ ora 9:30 – 10:25 

intervallo 10:25 – 10:40 

3^ ora 10:40 – 11:35 

4^ ora 11:35 – 12:30 

5^ ora 
Intervallo 

6^ ora 

12:30 – 13:30 
13:30-13:40 
13:40-14:30 
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Quadro orario SETTIMANALE  I anno 
Liceo Classico 

 

 

  

 

 
 

 

RELIGIONE 1 SCIENZE TERRA, CHIMICA 2 

ITALIANO 4 STORIA-GEOGRAFIA 3 

LATINO 5 INGLESE 3 

GRECO 4 SCIENZE MOTORIE 2 

MATEMATICA 3 TOTALE 27 



Quadro orario SETTIMANALE  I anno 
Liceo Classico Cambridge 
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RELIGIONE 1 STORIA-GEOGRAFIA 3 

ITALIANO 4 INGLESE 3 

LATINO 5 ENGLISH second lang. 1 

GRECO 4 BIOLOGY 1 

MATEMATICA 3 SCIENZE MOTORIE 2 

SCIENZE TERRA,CHIMICA 2 TOTALE 29 
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Quadro orario SETTIMANALE  I anno 
Liceo Linguistico 

 

 

  

 

 
 

 

RELIGIONE 1 II LINGUA 3 

ITALIANO 4 III LINGUA 3 

LATINO 2 MATEMATICA 3 

STORIA-GEOGRAFIA 3 SCIENZE 2 

I LINGUA 4 SCIENZE MOTORIE 2 

Tot.  27 



Quadro orario SETTIMANALE  I anno 
Liceo Linguistico Cambridge 
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RELIGIONE 1  ENGLISH second lang. 1 

ITALIANO 4 GLOBAL PERSPECTIVES 1 

LATINO 2 MATEMATICA 3 

STORIA-GEOGRAFIA 3 SCIENZE 2 

I LINGUA 4 SCIENZE MOTORIE 2 

II LINGUA 3 

III LINGUA 3 Tot.  29 
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SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 

L’anno scolastico è diviso in  
 
 trimestre 
13 settembre-21 dicembre  
                         (scrutini da martedì 7 a martedì 14 gennaio) 
pentamestre  
7 gennaio – 8 giugno  
   ( scrutini da lunedì 8 a sabato 13 giugno) 
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SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 

Validità dell’anno scolastico ai fini della 
valutazione finale degli studenti 

delle classi prime 

 

  

 

 
 

 

ANNO 
DI 

CORSO 

MONTE 
ORE 

ANNUALE 

LIMITE 
MINIMO 
ORE DI 

PRESENZA  

LIMITE 
MASSIMO 

ORE 
ASSENZA 

I 891 668 223 
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Al termine di ciascun anno scolastico il Consiglio 
di Classe, in sede di scrutinio, esprime, 
attraverso la valutazione in decimi, il giudizio 
finale che può essere 

 
a. di ammissione alla classe successiva 
(= promosso) 
b. di non ammissione alla classe 
successiva 
c. di sospensione del giudizio 
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Concorrono al giudizio finale 
 
a. il voto di profitto 
b. il voto di comportamento 
c. le assenze 
 



La valutazione finale si desume dagli 
esiti di un congruo numero di prove 

svolte nell’ultimo periodo 
(pentamestre), inseriti nel quadro 

globale della personalità dello 
studente, rispetto all’impegno, 

all’interesse, alla partecipazione al 
dialogo educativo e ai miglioramenti 

compiuti  
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b. La NON ammissione alla classe successiva   (= respinto) ricorre 
qualora 
 
-1.  le assenze superino il 25% del monte ore   annuo 
 
-2. non siano stati raggiunti gli obiettivi formativi e di 
contenuto nei tempi e con le modalità stabilite dal CdC e/o le 
insufficienze determinino una carenza nella preparazione 
complessiva che pregiudichi la possibilità di seguire proficuamente 
il programma di studi dell’anno successivo; 
 
-3 il voto di comportamento sia pari a 5/10 
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c. La sospensione del giudizio ricorre qualora vi 
siano insufficienze in una o più materie fino a un 
massimo di tre.  
In questo caso lo studente viene avviato ai 
corsi di recupero estivi organizzati dall’Istituto e, 
prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 
successivo, deve sottoporsi alle verifiche finali, 
al termine delle quali il Consiglio di Classe 
delibera l’integrazione dello scrutinio finale, 
sulla base di una valutazione complessiva dello 
studente, che si risolve in ammissione o non 
ammissione alla classe successiva. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI 
CONDOTTA 

 
(Delibera Collegio Docenti 28 – 2 – 2013) 
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VOTO PARTECIPAZ. 
DIALOGO EDUCATIVO 

RISPETTO 
REGOLE 

RISPETTO 
ALTRI 

FREQUENZA 

9/10 ATTIVA E COSTRUTTIVA ASSOLUTO E 
RIGOROSO 

ASSOLUTO E 
RIGOROSO 
 

ASSIDUA 

8/9 CORRETTA SOSTANZIALE E 
COSTANTE 

SOSTANZIALE E 
COSTANTE 

REGOLARE (NO 
RITARDI/USCITE 
ANTICIPATE ) 

7 NON SEMPRE COSTANTE 
E POSITIVA 

COMPLESSIVAM
ENTE DEGUATA 

COMPLESSIV. 
ADEGUATA 
 

ADEGUATA (RIT/U.A. 
DI POCO ECCEDENTI 
LA NORMA) 

6 INCOSTANTE E POCO 
POSITIVA 

NON SEMPRE 
PRESENTE 

NON SEMPRE 
APPREZZ. 

SALTUARIA 
(NUMEROSI RITARDI 
E USCITE 
ANTICIPATE) 

5 PRESSOCHE’ NULLA MOLTO 
IRREGOLARE 

PRESSOCHE’ 
ASSENTE 
 

PRESSOCHE’ NULLA 
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RECUPERO 
 

Durante l’anno, al fine di un tempestivo recupero delle 
carenze rilevate, le modalità individuate sono le seguenti 
 

IN ORARIO CURRICOLARE 

 

IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

 > progetto pari-impari e sportelli didattici 
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Dopo lo scrutinio di giugno i corsi di recupero  sono 
rivolti a coloro che hanno riportato il giudizio di 
ammissione alla classe successiva sospeso 
- si svolgono nel mese di luglio 
- sono tenuti da docenti interni ed esterni alla 
scuola 
- sono organizzati per gruppi di livello 
Al termine gli studenti ricevono indicazioni da 
seguire nel mese di agosto, in preparazione alla 

verifica finale, che ha luogo prima dell’inizio delle 
lezioni. 
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Per le discipline per le quali non sarà 
possibile effettuare il corso di recupero, allo 
studente verranno fornite indicazioni dal 
docente. 
La frequenza ai corsi estivi non è obbligatoria 
mentre è obbligatorio sottoporsi alla 
verifica finale nella scuola frequentata. 
Qualora le famiglie non intendano avvalersi 
di questo servizio offerto dalla scuola, sono 
tenute a darne comunicazione scritta al 
Dirigente scolastico. 
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono 
prevalentemente attraverso informazioni e 
comunicazioni scritte, colloqui (con i docenti, il 
coordinatore di classe, il dirigente e i suoi diretti 
collaboratori). 

L’andamento del profitto di ogni studente è 
comunicato alle famiglie attraverso 

- Il registro elettronico 
- Gli esiti degli scrutini intermedi – (gennaio) 
- I tabelloni dello scrutinio finale  



Registro Elettronico 

• La password per l’accesso al registro 
elettronico è generalmente unica per entrambi 
i genitori.  

• A richiesta sarà fornita una distinta password 
per ciascun genitore. 

• La password sarà consegnata a breve, dal 
coordinatore di classe, a tutti gli studenti. 
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

Le famiglie possono incontrare i docenti del 
Consiglio di Classe in colloqui individuali da 
prenotare sul registro elettronico e in colloqui 
collettivi il cui calendario viene comunicato 
all’inizio dell’anno scolastico. 

Tutte le informazioni, le comunicazioni, le 
notizie utili sono pubblicate sul sito web della 
scuola www.liceoaristofane.gov.it 

che raccomandiamo di consultare ogni giorno 

http://www.liceoaristofane.gov.it/
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

 

 

 

il sito della scuola 

Istruzioni per la navigazione 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Il regolamento di istituto è consultabile sul sito 

www.liceoaristofane.gov.it 
(area istituzionale     REGOLAMENTO NORMATIVA      Regolamento di Istituto) 

Segnaliamo in particolare 

- Disciplina ingressi 

- Disciplina delle uscite 

- Variazioni nell’orario delle lezioni 

- Divieto uso telefoni cellulari 

- Divieto di fumo 

http://www.liceoaristofane.gov.it/
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Disciplina ingressi 

• Le lezioni hanno inizio alle ore 8:00 in Via Monte Resegone e 
in Via Monte Massico; alle ore 8.30 in Via delle Isole 
Curzolane. 

• Gli studenti che giungeranno a scuola oltre tale orario 
dovranno attendere l'inizio della seconda ora di lezione nei 
locali della scuola indicati dal personale non docente, che 
segnalerà alla Presidenza eventuali casi di non corretto 
comportamento.  

     A  sua discrezione il docente della prima ora può accettare in 
aula lo studente in lieve ritardo  

• Il giorno seguente il ritardo dovrà essere giustificato 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Disciplina ingressi 

• Dopo la seconda ora l’ammissione in classe può 
avvenire solo in casi del tutto eccezionali, (p.es. 

• visite mediche, analisi del sangue comprovate da 
documentazione ) con autorizzazione del Dirigente 
scolastico o di persona da lui delegata, su richiesta 
scritta firmata dal genitore se trattasi di studenti 
minorenni, o da parte degli studenti stessi se 
maggiorenni. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Disciplina uscite 

• Lo studente, una volta entrato a scuola, può uscire 
anticipatamente solo per gravi motivi, al cambio d’ora delle 
lezioni, recandosi presso l’ufficio di Vicepresidenza con il 
registro cartaceo. 

• L’uscita anticipata è concessa non più di due volte fino al mese 
di dicembre e tre nel periodo successivo fino alla fine 
dell’anno, con autorizzazione scritta del Dirigente scolastico o 
di persona da lui delegata. 

• Per gli studenti minorenni l’uscita è consentita solo in presenza 
di uno dei genitori/tutori o di persona delegata con 
documento del delegante. 

 



Variazioni dell’orario delle lezioni 

• Le variazioni rispetto all’orario delle lezioni, disposte 
dall’Ufficio di Presidenza in caso di brevi assenze dei 
docenti, saranno comunicate il giorno precedente 
alle classi e riportate sul sito nell’apposita sezione 
“Avvisi alle classi”. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Giustificazioni 

Le assenze e i ritardi, effettuati a qualsiasi titolo, 
devono essere giustificati da uno dei genitori o 
da chi ne fa le veci legalmente, sul libretto 
elettronico adottato dalla scuola. 

Le assenze ed i ritardi sono elementi che 
concorrono alla formulazione del voto di 
condotta e alla valutazione dell’ammissione 
alla classe successiva. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Divieto uso telefoni cellulari 

L'uso di apparecchi telefonici portatili (c.d. 
cellulari) e di ogni altro apparato elettronico 
(lettori MP3 e/o videogame) è tassativamente 
vietato durante lo svolgimento delle attività 
didattiche, all'inizio delle quali, pertanto, gli 
stessi devono essere spenti.  

Le comunicazioni studente – famiglia devono 
avvenire solo attraverso i telefoni della scuola. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Divieto di fumo 

• E’ VIETATO A CHIUNQUE FUMARE IN TUTTI I 
LOCALI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO, compresi i 
SERVIZI IGIENICI e le AREE ESTERNE. 

 

• Si sottolinea l’importante valore di tutela della 
salute rappresentato dalle norme antifumo. 

• La scuola promuove sul tema iniziative 
educative specifiche di sensibilizzazione. 
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Liceo Aristofane 
Grazie per l’attenzione, buon anno e buon lavoro! 

Vi ricordiamo che tutte le informazioni, le comunicazioni, le 
notizie utili sono pubblicate sul sito web della scuola 

www.liceoaristofane.gov.it  

che raccomandiamo di consultare ogni giorno 

 

 

http://www.liceoaristofane.gov.it/

