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Sede Via di Ripetta 218

Il Palazzo Camerale in via Ripetta 218, fu realizzato nel 1845 come 
l'Istituto delle Belle Arti, su progetto dell'architetto  Pietro Camporese il 
Giovane (Roma, 1792-1873). 
Già sede dell’Accademia di San Luca,l’edificio ospitò fin dal 1923 il 
Regio Liceo Artistico, unito alle Accademie di Belle Arte sotto una 
presidenza unica. 
Nel 1974, il Liceo fu reso didatticamente ed amministrativamente 
autonomo.
L’edificio, ora di proprietà della Città Metropolitana Roma, è sottoposto 
a vincolo architettonico.

Sede Viale Pinturicchio 71

Il plesso viale Pinturicchio, realizzato a partire dal 1962 con  la 
costruzione del primo padiglione, fu originariamente utilizzato  come 
scuola elementare e dell’infanzia (Guido Alessi). 
Successivi interventi di recupero e di messa in sicurezza, hanno prodotto 
l’articolazione attuale della sede in ben 7 padiglioni inseriti in uno spazio 
verde. 
La recente dismissione del servizio di custode e giardiniere ha 
determinato la crescita spontanea delle essenze arboree ed arbustive 
del giardino. 



Orario curricolare e materie

1° Biennio  (1° e 2° anno) = 1122 ore annuali 
corrispondenti a 34 ore settimanali  divise in

18 ore curricolo di base 
(italiano, geostoria, inglese, matematica, 
scienze, scienze motorie, religione)

16 ore curricolo di indirizzo 
(laboratorio artistico, disc. Pittoriche, disc. 
Plastiche, disc. Geometriche, storia dell’arte) 

2° Biennio  (3° e 4° anno) e 5° anno  = 1155 ore 
annuali 
corrispondenti a 35ore settimanali  divise in

18 ore curricolo di base 
(italiano, storia, inglese, matematica, fisica, 
filosofia, scienze motorie, religione)

17 ore curricolo di indirizzo  
(Discipline progettuali  indir., Laboratorio  indir., 
Scienze o chimica, storia dell’arte) 
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Indirizzi Triennio

Architettura ed 
Ambiente

(Pinturicchio e Ripetta)

Arti Figurative1
Arte del Plastico Pittorico
Arte del Grafico Pittorico
Arte della Scultura

(Pinturicchio e Ripetta)

Design  
(Pinturicchio)
Grafica
(Pinturicchio e Ripetta)
Scenografia
(Ripetta)
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Strutture scolastiche :
Aule speciali

Laboratori di indirizzo
Laboratori linguistici

Aule LIM
Biblioteche

Giardino
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Strutture scolastiche post Covid-19:
nuovi layout 

nelle aule e nei laboratori 
con distanziamento di sicurezza
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LAS Via di Ripetta – Roma – Le sedi scolastiche

Strutture scolastiche post Covid-19:
nuovi layout 

nelle aule e nei laboratori 
con distanziamento di sicurezza

Open Day 
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LAS Via di Ripetta – Roma – Didattica, organizzazione

La struttura scolastica digitale:
Gsuite for Education

Ambienti virtuali per 
Dipartimenti,

Sportelli didattici, 
Ricevimenti, ecc

Una Classroom per ogni classe
account @liceoripetta.it 

per docenti e studenti
Link diretto alla videolezione
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ORARIO SCOLASTICO - AS 2019/20  (pre-emergenza)
Delibera del Consiglio di Istituto del 17 Dicembre 2018:

5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì) **
Orario giornaliero  (8:00/14:30)
1°- 8:00/9:00 (ora intera)

2°- 9:00/10:00 (intera)

3°- 10:00/11:00 (intera con intervallo)

4°- 11:00/11:50 (ora ridotta da recuperare)

5°- 11:50/12:50 (intera con intervallo)

6°- 12:50/13:40 (ora ridotta pendolarismo)

7°- 13:40/14:30 (ora ridotta pendolarismo)*

* Uscita ore 13:40 il giovedì per il biennio

** Recupero ore ridotte
2  giorni anticipato sull’inizio> da 3  ore as. 2019/20 

4 rientri di sabato con orario di 6 ore 
sabato 11 Dicembre 2021> Scuola aperta / Premiazioni eccellenze

sabato 15 Gennaio 2022> Scuola aperta / attività didattica
sabato 27 marzo 2022  > Visite di istruzione / attività didattica

- sabato 7 Maggio 2022 > Visite di istruzione / simulazione esame di 
stato
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ORARIO SCOLASTICO - AS 2021/22
Secondo le prescrizioni prefettizie:

Orario fino al termine dell’EMERGENZA
Lezione 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì) 

2 ingressi (8:00/9:40) e 2 uscite (14:00/15:30)

Ore di lezione ridotta a 50’

Orario giornaliero 

Turno A (8:00/14:00) Turno B (9:40/15:30)

1°- 8:00/8:50 

2°- 8:50/9:40

3°- 9:40/10:35 1°- 09:40/10:35

4°- 10:35/11:30 2°- 10:35/11:30 
5° - 11:30/12:20 3° - 11:30/12:20 

6° - 12:20/13:10 4° - 12:20/13:10

7°- 13:10/14:00 5° - 13:10/14:00

6° - 14:00/14:45

7° - 14:45/15:30
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Iscrizioni AS 2022/23

Criteri e precedenze nell’accoglimento delle domande

L’assegnazione degli iscri  alle sedi sarà 
resa nota alle famiglie tramite pubblicazione 
all’Albo Pretorio (cartaceo) della sede via di 
Ripe a, affissione che sarà annunciata 
tramite avviso circolare sul sito web 
www.liceoripetta.it . Non sarà effettuata 
alcuna comunicazione personale. Le 
richieste di variazione di assegnazione alle 
sedi potranno essere considerate solo in 
presenza di disponibilità di posto.

b) Numero massimo di iscrizioni ricevibili:
Il numero di iscrizioni alla classe prima per l’as 2021/22 è fissato a 210 unità.
massimo di 25 alunni (sede Ripetta) e 22 alunni (sede Pinturicchio)   

a) Bacino di utenza delle sedi
Sede via di Ripetta – Municipio I + (in subordine) IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV (no cap 135), zone est, sud e ovest esterne al comune di Roma

Sede viale Pinturicchio – Municipio II + (in subordine) III + XV + XIV (solo cap 135) 
zona nord esterna al comune di Roma.

c) Criteri e precedenze nell’accoglimento delle domande: 

Le domande saranno accolte nel seguente ordine:

1. Studenti residenti nei rispettivi bacini di utenza municipali: I municipio* 
(sede Ripetta) e II municipio* (sede  Pinturicchio) alla data  del 31.12.2021.

2. Sorelle o fratelli di studenti già frequentanti.

3. Studenti residenti esternamente al bacino di utenza municipale.

La residenza anagrafica nel I o nel II Municipio 

dovrà essere dichiarata con autocertificazione 

firmata, tramite modello fornito dalla segreteria 

del Liceo, da inviare alla scuola tramite mail 

mail conferma.iscrizione@liceoripetta.it 

contestualmente alla domanda di iscrizione 

online. In caso di genitori separati o divorziati, 

sarà considerata la residenza del genitore 

collocatario.       La scuola si riserva di eseguire 

eventuali controlli a campione.  In assenza della 

predetta autodichiarazione, la priorità non sarà 

attribuita e l’iscrizione sarà considerata 

afferente al punto 4. 
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Precedenze in caso di esuberi – Valutazione di merito

In caso di esubero di richieste ad ogni alunno sarà assegnato un punteggio 
secondo il seguente criterio:

MEDIA ARITMETICA dei VOTI FINALI di
Arte e immagine e 
Tecnologia 
della classe SECONDA Media**

Media = 10 punti 6 
 Media = 9 punti 5
 Media = 8 punti 4

Riserva di posti per eccellenze  
mese di luglio
Per ogni classe prima sarà riservato un posto agli studenti che abbiano conseguito una valutazione di almeno 10 e lode  
alla licenza media, che abbiano fatto domanda di iscrizione non accolta o che richiedano il trasferimento di iscrizione al 
Liceo Via di Ripetta.

**Dovrà essere presentata la documentazione attestante la valutazione conseguita nel secondo anno della scuola 
secondaria di I grado, inviandola CONTESTUALMENTE all’ISCRIZIONE online a conferma.iscrizione@liceoripetta.it
In assenza della predetta documentazione, non sarà attribuito alcun punteggio.

 sorteggio

da applicare se i criteri precedenti abbiano 
prodotto ancora situazioni di ex aequo tra le 

richieste di iscrizione. 
L’ordine di sorteggio 

determinerà una graduatoria dalla quale 
attingere, entro la fine del mese di 

Settembre, in caso di disponibilità di posti.
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Progetti as 2019/20 
Open Day 

Iscrizioni 2021/22

Spettacolo dal Vivo
Bando Regione Lazio

sett/dic.2019



LAS Via di Ripetta Progetti as 2020/21 

PCTO 
classi 3D e 4E

marzo/maggio 2021

III Biennale 
Licei Artistici
2020/2021

Roma-Mosca Riflessi 
2020 -2021

Costi-tuendo 
Lezioni di 
costituzione 
2020-2021

Premio 
S. Bernardino  

PCTO 
classi 3D e 4E

marzo/maggio 2021

III Biennale 
Licei Artistici
2020/2021

Roma-Mosca Riflessi 
2020 -2021

Costi-tuendo 
Lezioni di 
costituzione 
2020-2021

Premio 
S. Bernardino  
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Sostenibilità scolastica

Sostenibilità

Sostenere la 
partecipazione attiva di 
tutti i componenti della 

comunità scolastica 
all’individuazione di 

azioni, momenti  e 
pratiche quotidiane, 

volti a concretizzare una 
cittadinanza attiva e  a 

sostenere lo sviluppo 
sostenibile e la lotta ai 
cambiamenti climatici.

Pulizia e cura  del 
proprio ambiente 

scolastico, attraverso la 
partecipazione attiva al 

decoro degli spazi 
didattici.

 Ottobre 2019 Insediamento del
Comitato accoglienza 
e sostenibilità 
con la rappresentatività 
di tutte le componenti

Adesione alla

Rete Scuole GREEN - Roma
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Grazie per l’attenzione!

LICEO ARTISTICO STATALE Via di Ripetta

Via di Ripetta 218, 00186 Roma
Tel. 06.121123460  fax 06. 3213796
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