
Liceo Scientifico
Primo Levi
Le ali del tuo futuro

        È il luogo di
    educazione e formazione
                   sin dal 1987
                     È la scuola
            del dialogo
                 e del confronto
      ispirato ai valori
                         democratici
            e volta alla crescita
                     della persona
           in tutte le sue
                          componenti 

Via Francesco Morandini, 64
00142 Roma
Dirigente scolastico
Stefano Sancandi

Responsabile per l’orientamento
prof. Cristina Consolidani

Responsabile per il liceo Cambridge International
prof. Antonella Fattori

telefono: 06 121127020
fax: 06 67663890

web: http://www.liceoprimolevi.gov.it
email: rmps520003@istruzione.it
pec: rmps520003@pec.istruzione.it

Collegamenti
Metro B (stazione Laurentina)
Autobus dalla stazione Metro B Laurentina:
n. 702 e 720
(linea diretta) 
n. 721, 762, 765 e 772
(fermata via di Vigna Murata)
n. 764
(fermata via Baldovinetti)

Il liceo Primo Levi Liceo scientifico
                       è: Primo Levi

             Scientifico tradizionale   
                uguale spazio
            alle competenze linguistiche,
        letterarie e scientifiche

                 Sportivo
               oltre alle competenze
           umanistiche e scientifiche
         offre competenze motorie
e prepara all’offerta lavorativa
nel campo dello sport

                Cambridge
           International School
                competenza nell’inglese
            attraverso lezioni in lingua
       e diplomi riconosciuti
in centinaia di università
inglesi e statunitensi
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Strutture e servizi Progetti
6 laboratori di informatica, fisica, chimica, 
biologia e linguistico multimediale
Aula informatizzata con stampante
   e scanner 3D
Lim (lavagne interattive multimediali)
Microsoft Office 365 Education per
   la produttività individuale e di gruppo
Campi sportivi esterni polivalenti
Pista di atletica leggera da 80 metri
   omologata Fidal con buca per salto in lungo
Registro elettronico per tutte le funzionalità
Annuario
Aula Magna
Auditorium
Servizio sanitario
Aula fitness

Orientamento e accoglienza
Recupero e tutoring
Corsi di preparazione  universitaria
Cineforum
Bridge a scuola
Informatica: Ecdl (European Computer 
Driving Licence)
Coro Primo Levi
Avviamento alla pratica sportiva
Campionati studenteschi
Attività sportive in ambiente naturale
Certificazioni Cambridge
Pls (progetto lauree scientifiche)
Centro di ascolto e motivazione allo studio
Incontri sulla prevenzione alcol, aids
   e educazione alla sessualità
Afrikasì, volontariato, donazione sangue
Progetto lettura
Viaggi di istruzione
Laboratorio teatrale
Olimpiadi di matematica e fisica
Onu: Model United Nations
Deure: Dimensione europea
   dell’educazione
Progetti di scambi culturali internazionali
Erasmus plus

    telefonando allo
 06 12 11 27 020

     scrivendo una email a
          rmps520003@istruzione.it

   e sul sito
           www.liceoprimolevi.gov.it

Prenota
la tua giornata
da liceale


