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Il Liceo delle Scienze Umane è indirizzatoIl Liceo delle Scienze Umane è indirizzatoIl Liceo delle Scienze Umane è indirizzato
allo studio delle teorie esplicativeallo studio delle teorie esplicativeallo studio delle teorie esplicative       deideidei
fenomeni collegati alla costruzionefenomeni collegati alla costruzionefenomeni collegati alla costruzione
dell’identità personale, delle relazionidell’identità personale, delle relazionidell’identità personale, delle relazioni
umane e sociali e della specificità deiumane e sociali e della specificità deiumane e sociali e della specificità dei
processi formativi. Guida lo studenteprocessi formativi. Guida lo studenteprocessi formativi. Guida lo studente       aaa
maturare le competenze necessarie permaturare le competenze necessarie permaturare le competenze necessarie per
cogliere la complessità e la specificità deicogliere la complessità e la specificità deicogliere la complessità e la specificità dei
processi formativi. Assicura laprocessi formativi. Assicura laprocessi formativi. Assicura la
padronanza dei linguaggi, dellepadronanza dei linguaggi, dellepadronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche di indaginemetodologie e delle tecniche di indaginemetodologie e delle tecniche di indagine
nel campo delle scienze umane.nel campo delle scienze umane.nel campo delle scienze umane.

I l  Liceo Economico Sociale fornisce al loIl  Liceo Economico Sociale fornisce al loIl  Liceo Economico Sociale fornisce al lo
studente competenze particolarmentestudente competenze particolarmentestudente competenze particolarmente
avanzate negli  studi  afferenti  al leavanzate negli  studi  afferenti  al leavanzate negli  studi  afferenti  al le
scienze giuridiche,  economiche escienze giuridiche,  economiche escienze giuridiche,  economiche e
social i  e consente di  stabil ire unsocial i  e consente di  stabil ire unsocial i  e consente di  stabil ire un
rapporto diretto tra gl i  argomentirapporto diretto tra gl i  argomentirapporto diretto tra gl i  argomenti
studiati  e la realtà sociale,  economica estudiati  e la realtà sociale,  economica estudiati  e la realtà sociale,  economica e
culturale in cui  i  futuri  diplomaticulturale in cui  i  futuri  diplomaticulturale in cui  i  futuri  diplomati
dovranno inserirsi .  Grazie al lo studiodovranno inserirsi .  Grazie al lo studiodovranno inserirsi .  Grazie al lo studio
delle discipline economiche edelle discipline economiche edelle discipline economiche e
giuridiche,  l inguistiche (due l inguegiuridiche,  l inguistiche (due l inguegiuridiche,  l inguistiche (due l ingue
straniere)  e social i ,  scientifiche edstraniere)  e social i ,  scientifiche edstraniere)  e social i ,  scientifiche ed
umanistiche,  offre agli  studenti  unaumanistiche,  offre agli  studenti  unaumanistiche,  offre agli  studenti  una
preparazione l iceale aggiornata epreparazione l iceale aggiornata epreparazione l iceale aggiornata e
spendibile in più direzioni.spendibile in più direzioni.spendibile in più direzioni.

Il Liceo Linguistico, indirizzato allo studio di
più sistemi linguistici e culturali, fornisce allo
studente le competenze per raggiungere la
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre
l’italiano e per comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di tradizioni e
civiltà diverse. Al termine del percorso gli
studenti avranno acquisito in due lingue
moderne strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello
B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento, mentre nella terza lingua
competenze almeno al livello B.



Il Margherita di Savoia vanta unaIl Margherita di Savoia vanta unaIl Margherita di Savoia vanta una
tradizione culturale di antica data, fondatotradizione culturale di antica data, fondatotradizione culturale di antica data, fondato
nel 1888 con sede in via Giovanni Lanza, sinel 1888 con sede in via Giovanni Lanza, sinel 1888 con sede in via Giovanni Lanza, si
trasferisce nel 1940 in via Cerveteri 55-trasferisce nel 1940 in via Cerveteri 55-trasferisce nel 1940 in via Cerveteri 55-
57, in un edificio di quattro piani privo di57, in un edificio di quattro piani privo di57, in un edificio di quattro piani privo di
barriere architettoniche, dove risiedebarriere architettoniche, dove risiedebarriere architettoniche, dove risiede
ancora oggi. Nel 2014 la scuola haancora oggi. Nel 2014 la scuola haancora oggi. Nel 2014 la scuola ha
compiuto il 125° anniversario celebratocompiuto il 125° anniversario celebratocompiuto il 125° anniversario celebrato
con la pubblicazione del libro “A spasso nelcon la pubblicazione del libro “A spasso nelcon la pubblicazione del libro “A spasso nel
tempo. Al passo coi tempi”.tempo. Al passo coi tempi”.tempo. Al passo coi tempi”.    
La scuola dispone di un ampio cortile, diLa scuola dispone di un ampio cortile, diLa scuola dispone di un ampio cortile, di
una palestra attrezzata idonea alla praticauna palestra attrezzata idonea alla praticauna palestra attrezzata idonea alla pratica
delle principali attività sportive. Le nostredelle principali attività sportive. Le nostredelle principali attività sportive. Le nostre
aule, arredate con banchi monoposto eaule, arredate con banchi monoposto eaule, arredate con banchi monoposto e
sedute multifunzionali, sono dotate disedute multifunzionali, sono dotate disedute multifunzionali, sono dotate di
computer in rete, di proiettori e di Lim;computer in rete, di proiettori e di Lim;computer in rete, di proiettori e di Lim;
sono presenti inoltre i laboratori di fisica,sono presenti inoltre i laboratori di fisica,sono presenti inoltre i laboratori di fisica,
di chimica, di lingue, di informatica, unadi chimica, di lingue, di informatica, unadi chimica, di lingue, di informatica, una
sala conferenze e una biblioteca con oltresala conferenze e una biblioteca con oltresala conferenze e una biblioteca con oltre
9.000 libri.9.000 libri.9.000 libri.    
La nostra scuola ha adottato il RegistroLa nostra scuola ha adottato il RegistroLa nostra scuola ha adottato il Registro
Elettronico che consente ai genitori diElettronico che consente ai genitori diElettronico che consente ai genitori di
seguire, in tempo reale, l’andamentoseguire, in tempo reale, l’andamentoseguire, in tempo reale, l’andamento
scolastico dei propri figli. Attenta alscolastico dei propri figli. Attenta alscolastico dei propri figli. Attenta al
benessere e alla crescita integrale deibenessere e alla crescita integrale deibenessere e alla crescita integrale dei
nostri studenti da qualche anno è attivo ilnostri studenti da qualche anno è attivo ilnostri studenti da qualche anno è attivo il
progetto “Accoglienza classi prime” e loprogetto “Accoglienza classi prime” e loprogetto “Accoglienza classi prime” e lo
“Sportello Psicologico” dedicato ai docenti“Sportello Psicologico” dedicato ai docenti“Sportello Psicologico” dedicato ai docenti
agli studenti e ai loro genitori.agli studenti e ai loro genitori.agli studenti e ai loro genitori.    
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AUTOBUS:
87 - 360 - 81-  673 -  628 -  650 -  649 
METRO: 
LINEA  A, USCITA RE DI ROMA  (100 metri)  
LINEA C, USCITA LODI (15 min a piedi)
COTRAL: tutte le linee che dai Castelli
Romani o dalle zone limitrofe fanno capo ad
Anagnina
STAZIONE FS:  Roma Tuscolana (15 min)

CHI SIAMOCHI SIAMOCHI SIAMO I NOSTRI CONTATTII NOSTRI CONTATTII NOSTRI CONTATTI

COMECOMECOME
RAGGIUNGERCIRAGGIUNGERCIRAGGIUNGERCI

IMS Margherita di Savoia 
Roma, via Cerveteri, 55-57

Tel. 06 121122065 

rmpm08000b@istruzione.it
www.margheritadisavoiaroma.edu.it

La nostra offerta formativa completaLa nostra offerta formativa completaLa nostra offerta formativa completa         
può essere visualizzata sul sitopuò essere visualizzata sul sitopuò essere visualizzata sul sito   
www.margheritadisavoiaroma.edu.itwww.margheritadisavoiaroma.edu.itwww.margheritadisavoiaroma.edu.it
oppure inquadrandooppure inquadrandooppure inquadrando      ililil          QRCode dellaQRCode dellaQRCode della
scuola.scuola.scuola.


