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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 Figurative:
     Arte del Plastico Pittorico
      Arte del Grafico Pittorico
(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- Digital Board
Biblioteche

Giardino
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Strutture scolastiche : sede Ripetta

Interventi Ente Locale CITTA’ METROPOLITANA ROMA CAPITALE: 
Intervento Bonifica del sottotetto dal Guano

Ripristino centralina impianto antincendio
Riparazione impianto termico
Sostituzione porte tagliafuoco

Rifacimento finestre (in progetto)
Risorse scolastiche:
- Monitor interattivi;  Tendaggi,    Finestre (n.15)
- spostamento Biblioteca Innovativa
- nuovo allestimento Sala Professori - Magazzino materiale - Sala gessi
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Strutture scolastiche : sede Pinturicchio

Progetto Scuole Belle:
Intervento strutturale nel giardino

Imbiancatura Padiglione B
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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

Scuola 4.0
Spazi flessibili

Nuovi arredi
Monitor Touch in tutte le aule
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http://www.liceoripetta.edu.it/




Iscrizioni AS 2023/24

Criteri e precedenze nell’accoglimento delle domande

L’assegnazione degli iscritti alle sedi sarà 
resa nota alle famiglie tramite 
pubblicazione all’Albo Pretorio (cartaceo) 
della sede via di Ripetta, affissione che sarà 
annunciata tramite avviso circolare sul sito 
web www.liceoripetta.edu.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 2023/24 è fissato a 220 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 31.12.2022.

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 3. 
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Precedenze in caso di esuberi – Valutazione di merito e ……
In caso di esubero ad ogni alunno sarà assegnato un punteggio 
secondo i seguenti criteri:

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

Voto 10 punti 6 
 Voto 9 punti 5
 Voto 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 solo 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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