
Liceo Scientifico Statale

« LOUIS PASTEUR »

"La fortuna 

favorisce la mente 

preparata" 



•Liceo Scientifico TRADIZIONALE

•Liceo Scientifico TRADIZIONALE 

con potenziamento  LINGUA INGLESE:

1 ora aggiuntiva nel 1° e 2° anno - lezioni 

di conversazione in lingua inglese su      

tematiche contemporanee 

INDIRIZZI DI 

STUDIO



Insegnamento Biennio Triennio

Lingua e letteratura 

italiana

4 4

Lingua e cultura latina 3 3

Lingua inglese * 3 3

Storia e Geografia 3

Storia 2

Filosofia 3

Matematica 5 4

Fisica 2 3

Scienze naturali 2 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

RC o Attività alternative 1 1

Educazione civica** (1) (1)

Totale 27 30
* un’ora in più nelle classi con potenziamento ** trasversale alle discipline

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

Quadro Orario



⦁ PIANO OFFERTA FORMATIVA: i numerosi progetti 
spaziano dall’ambito umanistico, scientifico, linguistico, 
artistico e sportivo. Un percorso di studi che garantisce una 
preparazione solida ed eterogenea tale da permettere di 
affrontare gli studi universitari (ambito scientifico ed 
umanistico) e percorsi professionalizzanti (ITS)

⦁ DOCENTI: gli insegnanti, nella stragrande maggioranza, 
sono di ruolo e vantano una lunga esperienza di 
insegnamento.

⦁ 49 AULE luminose, ampie, sicure e immerse nel verde + 
Biblioteca Bibliopoint

⦁ STRUTTURE TECNOLOGICHE: 64 pc, 20 Lim e Smart 
TV che permettono realmente attività di DaD e percorsi 
differenziati e personalizzati

⦁ LABORATORI: fisica, chimica, biologia, astronomia, disegno 
1 e disegno 2, multimediale 1 e multimediale 2

⦁ SPORT: palestra, campo calcio a 5, campo polivalente

PERCHE’ SCEGLIERE 

IL LICEO  “LOUIS PASTEUR”



PROGETTO 

ACCOGLIENZA

⮚Sviluppo della socializzazione

⮚Attenzione ai bisogni degli studenti

⮚Motivazione allo studio

⮚Analisi costante dell’andamento didattico

⮚Recupero tempestivo delle carenze

⮚Viaggio Accoglienza -prima settimana di 

ottobre del primo Liceo



IL PASTEUR PER L’INCLUSIONE

⦁ Accoglienza classi prime

⦁ Corsi - PU.E.ROS

⦁ Italiano L2

⦁ Progetto educazione alla salute

⦁ Progetto contro bullismo e cyber bullismo

⦁ Bisogni educativi speciali

⦁ Atleti alto livello

⦁ Ora settimanale di compresenza di 

Italiano e Matematica

⦁ Recupero e potenziamento: sportelli di 

recupero



⚫HACKATHON

⚫CERTAMEN DELLA MATEMATICA

⚫OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

⚫OLIMPIADI DELLA FISICA-GIOCHI DI
ANACLETO

⚫PLS - PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

⚫ICDL

⚫SETTIMANA DELLA SCIENZA

PROGETTI DI 

MATEMATICA E FISICA



Fare clic per inserire 

testo



PROGETTI UMANISTICI

⚫PU.E.R.O.S.

⚫FINESTRE

⚫ITALIANO L2

⚫MONOGRAFIE NOVECENTESCHE

⚫OLIMPIADI DI ITALIANO

⚫GARE E «CERTAMINA» DI LETTERE

⚫CONCORSO LETTERARIO

⚫NATIONAL LATIN CERTIFICATION



⚫ASTRONOMIA AL PASTEUR

⚫BIOINFORMANDO

⚫LAB2GO

⚫BIOFORM

PROGETTI DI SCIENZE



ERASMUS + (classi terze e quarte)

Partenariati con paesi europei

CORSI DI LINGUA (per tutte le classi)

Inglese (Certificazione Cambridge con esami in sede)

Spagnolo (Certificazione DELE)

Francese (Certificazione DELF)

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO (per tutte le classi)

Brighton (Inghilterra) e Dublino (Irlanda): estate 2022

SCAMBIO CULTURALE ITALIA - OLANDA (classi seconde)

Ospitalità in famiglia e frequenza scolastica presso la scuola olandese

ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO (classi terze e quarte)

Assistenza per la frequenza di un quadrimestre o anno scolastico all’estero

PROGETTI DI LINGUE 

STRANIERE



SPORT

Gruppo Sportivo Scolastico

Attività sportive e Giochi Sportivi 

Studenteschi

Pallavolo – calcio - basket - tennis tavolo –

atletica – vela – sci – biathlon – nuoto



PROGETTI GENERALI

Laboratorio teatrale

Biblioteca

Orientamento in rete

Orientamento in uscita



⦁ La stragrande maggioranza dei ragazzi che si diplomano nel 

nostro liceo (circa il 90%) si iscrive all’Università (del 10% che non 

si iscrive, circa il 30% è già impegnato in un'occupazione stabile)*

⦁ Essi si orientano prevalentemente verso ingegneria e 

architettura (25%) e verso l'area scientifica (fisica, matematica, 

biologia, circa il 23%), verso l'area economico-sociale (16%) e

l'area medica (13%). L'area umanistica e quella giuridica 

occupano rispettivamente il 9% e il 4%. Altre aree la percentuale 

restante.

Orientamento in uscita



Fare clic per inserire 

testo



•Spesso, il felice esito del percorso accademico può 

essere determinato anche da una scelta consapevole della facoltà.

•«Almaorièntati/Almadiploma», è il progetto nato da 

un’iniziativa dell’Ateneo di Bologna e che, negli ultimi anni, 

rappresenta una delle piattaforme più valide e autorevoli in questo 

ambito a livello nazionale.

•L’istituto organizza anche incontri mirati con esperti 

di formazione professionale (Unindustria Perform, 

associazione ELIS, ITS e docenti universitari degli atenei romani)

*dati tratti da «XVIII Indagine. Profilo dei diplomati 2020» Almadiploma



⦁ Gli studenti che si sono diplomati presso il «Pasteur», affermano, 

a distanza di un anno, che confermerebbero la loro scelta (90%)

⦁ A distanza di 5 anni dal conseguimento del diploma, il 52% degli 

studenti ha concluso nei tempi previsti i corsi triennali ed il 64% 

di essi è iscritto ad una laurea magistrale.

⦁ Sempre a 5 anni di distanza dal conseguimento del diploma, il 

27% degli studenti del «Pasteur» ha ottenuto un primo impiego 

con contratto a tempo indeterminato ( di questi circa l'81% nel 

settore privato)

⦁ Su una scala da 1 a 10, la soddisfazione per l'attuale lavoro, a 

distanza di 5 anni dal diploma, è di 8,5.

*dati tratti da «XVIII Indagine. Profilo dei diplomati 2020. Interviste a 1, 3 e 5 anni di distanza dal diploma» Almadiploma

Che cosa i ragazzi 

pensano di noi



Le istituzioni e le aziende che accolgono i nostri studenti del 

triennio appartengono principalmente alle seguenti aree. Le 

attività mirano ad offrire agli studenti un’occasione di 

orientamento consapevole ai percorsi universitari e rispettano gli 

obiettivi formativi previsti dalle linee guida ministeriali: 

❖ Università Sapienza

❖ Università Roma Tre

❖ Università Tor Vergata

❖ Università Cattolica del Sacro Cuore

❖ Istituto Superiore Sanità

❖ INFN -Premio Asimov

❖ Società astronomica italiana- Premio Cosmos

❖ MAXXI

❖ Eni Corporate University S.p.A. 

❖ Movimento Forense 

❖ Banca d’Italia

❖ CNR

❖ Accademia di Salvamento

PCTO

(Alternanza scuola lavoro)



LA BIBLIOTECA DEL LICEO «L.PASTEUR» :

I LOCALI RINNOVATI



⦁ Prestito  e consultazione per gli studenti , le 

loro famiglie e il personale della scuola, di tutto 

il patrimonio bibliografico ( circa 12000 tra 

volumi e altro materiale documentario)

⦁ Attività di lettura ed incontri con Autori 

⦁ Concorsi di lettura e partecipazione a Progetti 

nazionali

⦁ Attività di Bibliopoint legate alle Biblioteche di 

Roma . 

LE ATTIVITÀ DELLA 

BIBLIOTECA 



LE ISCRIZIONI SI EFFETTUERANNO SUL SITO DEL 

Ministero dell’Istruzione DIRETTAMENTE ONLINE 

dal 4 al 28 gennaio 2022

www.iscrizioni.istruzione.it

Il codice del liceo è RMPS26000V

Inserire correttamente i numeri telefonici, indirizzi e-mail e i 

dati del SECONDO GENITORE

ISCRIZIONI ONLINE

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


CRITERI PER LE ISCRIZIONI ALL’ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Delibera del CdI nella seduta del 12/11/2021

Fare clic per inserire 

testo

00135 – 00168 8 punti

00136 – 00166 6 punti

00123 – 00167 4 punti

ALTRI CAP 2 punti

Alle domande di iscrizione al Liceo Pasteur saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1.a Richiesta del liceo Pasteur come prima scelta 10 punti

1.b Richiesta del liceo Pasteur come seconda scelta 0 punti

2. Frequenza di sorelle/fratelli nell’a.s.2022-2023 1 punto

3. Punteggi relativi al codice di avviamento postale (cap) della residenza degli

studenti:



CONTRIBUTO 

VOLONTARIO

Contributo Volontario € 120 così ripartito:

• 40% miglioramento dell'offerta formativa

• 40% per l'edilizia scolastica

• 20% per sviluppo tecnologico 

(nel contributo è inclusa la quota assicurativa)



Il sito del Liceo "L.Pasteur"












