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IL LICEO CLASSICO COLOMBO 
 

Al Liceo Colombo lo studio delle lingue e delle civiltà antiche, cardine del 

Classico, si pone in costante dialogo con le materie del Linguistico, realiz-

zando una fruttuosa interazione tra i due indirizzi: la tradizione degli studi 

classici fornisce strumenti e metodi che vengono impiegati anche 

nell’Indirizzo Linguistico, il quale, a sua volta, contribuisce ad allargare lo 

sguardo della scuola sul mondo contemporaneo e sui suoi linguaggi.  

All’interno di questo contesto il Classico mantiene il profilo e gli obiettivi che 

tradizionalmente lo caratterizzano: un corso di studi solido e strutturato 

che, attraverso i valori della cultura umanistica, aiuta i ragazzi ad acquisire 

una mentalità critica apprezzata in molti ambiti lavorativi, ad affrontare 

realtà complesse, a confrontarsi con gli altri nel rispetto delle diversità.  

Il Classico del Colombo, dove passione e rigore convivono felicemente, 

sviluppa nei suoi studenti la capacità di mettere in relazione la scuola e la 

vita: riteniamo che solo così si possano formare cittadini consapevoli e 

persone libere e complete. 

Il piano degli studi dell’Indirizzo Classico del Colombo si inserisce nel solco 

della tradizione del Liceo Classico italiano, guardato con ammirazione in 
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ambito internazionale. Qui le lettere italiane, latine e greche si coniugano 

con la riflessione storico-filosofica e con la dimensione scientifica, 

rappresentata dalle scienze matematiche, fisiche e naturali. 
 

 La scuola propone agli studenti numerose occasioni di confronto con le 

realtà extra-scolastiche, organizzando incontri con personalità di spicco  

del panorama culturale e favorendo la partecipazione a convegni e progetti 

formativi, nonché alle numerose attività extracurricolari . 
 

 Il Colombo partecipa ogni anno alla “Notte nazionale del Liceo Classico” , 

un evento celebrato contemporaneamente da molti Licei Classici italiani, 

durante il quale studenti e docenti condividono con il territorio la loro 

passione per la cultura classica. 
 

 Gli studenti del Liceo Classico pos- 

sono svolgere soggiorni-studio  

individuali all’estero ; si  

tratta di un’opportunità pre- 

ziosa, promossa dal Colombo  

per arricchire la formazione dei  

ragazzi in una prospettiva europea. 
 

 La particolare attenzione alla compren- 

sione del presente ha orientato la scuola,  

negli ultimi anni, verso l’impiego delle  

nuove tecnologie e l’acquisizione del- 

le necessarie infrastrutture: base 

irrinunciabile per prepararsi a 

entrare nel mondo del lavoro 

e per l’accesso agli studi  

universitari. 

 

 

 

https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/musica-menu/404-la-notte-nazionale-del-liceo-classico-2022
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/mobilita-internazionale
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/eventi-culturali-new
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AMBASCIATORI 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 

Nel 2019 il Liceo Colombo ha raccolto l’invito del 

Parlamento Europeo a coinvolgere gli studenti in 

un percorso di conoscenza ed esperienza delle 

istituzioni dell’Unione. Così, dopo una formazione 

articolata su tematiche europee, i ragazzi e la 

scuola sono stati promossi “Ambasciatori del 

Parlamento Europeo” nell’ambito dell’Ambassador School Programme. 

Il riconoscimento ha consentito e consentirà al Colombo di partecipare alle 

iniziative organizzate per la scuola dalle istituzioni europee. In questo conte-

sto, un gruppo interclasse del Colombo ha partecipato a Euroscola : nel 

Parlamento Europeo di Strasburgo gli studenti hanno vissuto una giornata da 

eurodeputati, si sono confrontati in gruppi di lavoro con altri studenti 

provenienti da tutta Europa e a fine giornata hanno votato in aula le risoluzioni 

sulle tematiche affrontate: ambiente, lavoro, diritti umani, immigrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approfondisci 
 I giovani hanno voglia di cambiare le cose 

da protagonisti. Agli adulti e alla scuola il 

compito di metterli nelle condizioni 

migliori per poter maturare ed esprimere 

consapevolmente il loro punto di vista. 

https://liceocolombogenova.edu.it/index.php/corsi-curricolari
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/filosofia-storia-e-societa/260-euroscola-day-strasburgo-25-ottobre-2019
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/filosofia-storia-e-societa/220-il-video-degli-studenti-del-colombo-per-il-contest-euroscuola
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/filosofia-storia-e-societa/22-pagine-fisse/266-european-parliament-ambassador-school
https://www.liceocolombogenova.edu.it


 

 

 

L’AUTONOMIA DIDATTICA: 
I QUATTRO PERCORSI DEL CLASSICO 

 

Da alcuni anni il Liceo Colombo adotta moduli didattici da 50 minuti al fine 

di ampliare l’offerta formativa curricolare nell’ambito del monte ore annuo 

previsto a livello nazionale. Questa adozione consente infatti di inserire due 

moduli aggiuntivi settimanali per il potenziamento di specifiche aree 

disciplinari. 
 

Sulla base di questa scelta didattica e organizzativa autonoma, per l’anno 

scolastico 2022-23 il Liceo Colombo declina l’offerta formativa del Liceo 

Classico in quattro percorsi diversificati:  
 

 il Percorso tradizionale   il Progetto Geòpolis  

 il Progetto English Plus   il Progetto Pitagora  

 

Grazie ai diversi potenziamenti tali percorsi offrono agli studenti la possi-

bilità di seguire le proprie inclinazioni e talenti personali che, nel corso dei 

cinque anni, potranno essere sviluppati anche nella libera scelta tra le 

numerose attività extracurricolari  offerte dalla scuola. 
 

In tutti i percorsi, inoltre, il curricolo delle Scienze prevede le Scienze della 

Terra in classe prima, la 

Chimica nelle classi secon-

da e terza, la Biologia nelle 

classi quarta e quinta: ciò al 

fine di mantenere l’unità 

delle singole discipline e di 

rendere più coerente il 

percorso di studio. 
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IL PERCORSO TRADIZIONALE 

L’obiettivo di questo percorso è imparare a capire ciò che accade nel nostro 

tempo e apprendere con tranquillità e piacere. Facendosi condurre per mano 

dagli autori di oggi e di ieri e senza trascurare le scienze e le lingue moderne, 

nel biennio i ragazzi consolidano le competenze grammaticali ed espressive 

per poi farne tesoro nel triennio successivo. A tutto vantaggio della propria 

autonomia (nello studio e nella vita) e della capacità di cogliere ovunque l’utile 

e il bello. Il percorso tradizionale, insomma, è perfetto per gli studenti 

innamorati delle parole e sempre a caccia di novità. 

Tra i punti qualificanti del percorso vi sono quindi (come da tabella): 

 la possibilità di approfondire e consolidare lo studio della cultura classica, 

il cui valore formativo è sempre attuale (potenziamento, in rosso, del Greco); 

 l’equilibrio di un apprendimento basato tanto sulla cultura umanistica quanto 

su quella scientifica, che viene potenziata anche per 

un approccio più consapevole alle prove INVALSI. 

 

 

 

 

 Approfondisci 
 

 

MATERIE 
 

Classe 1a Classe 2 a Classe 3 a Classe 4 a Classe 5 a 

Italiano 4+1 4 4 4 4+1 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4+1 3+1 3+1 3 

Geografia - Storia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3+1 3 

Storia - - 3 3 3 

Matematica 3+1 3 2 2 2+1 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2+1 2 2 2 

Inglese 3 3 3+1 3 3 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

IRC 1 1 1 1 1 

Totale moduli settimanali 29 29 33 33 33 

https://liceocolombogenova.edu.it/index.php/corsi-curricolari
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/corsi-curricolari#Tradizionale
https://www.liceocolombogenova.edu.it


 

 

IL PROGETTO GEÒPOLIS 

 

Questo progetto offre agli allievi del primo biennio la possibilità di acquisire, 

attraverso un modulo aggiuntivo settimanale di Geostoria, le competenze 

geografiche di base per meglio comprendere gli eventi storici dall’antichità ai 

giorni nostri. Il percorso proposto costituisce dunque un punto di partenza 

per impadronirsi di strumenti interpretativi della realtà geopolitica. 
 

Il Progetto Geòpolis non modifica il potenziamento del percorso tradizio-

nale, che conserva i moduli aggiuntivi di Italiano e 

Matematica, ma lo integra configurandosi come: 

 una guida allo studio consapevole dell’interazione tra fenomeni storici e 

ambienti geografici; 

 un metodo per disporre al triennio della capacità di collocare gli eventi 

storici nel contesto geografico appropriato;  

 un supporto alla scelta di studi universitari nei quali le competenze in 

geopolitica costituiscono un valore aggiunto (Scienze Politiche, Giurispru-

denza, Economia, Lettere, Lingue, Filosofia). 

 

 

 

 Approfondisci 
 

 

MATERIE 
 

Classe 1a Classe 2 a Classe 3 a Classe 4 a Classe 5 a 

Italiano 4+1 4 4 4 4+1 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4+1 3+1 3+1 3 

Geografia - Storia 3+1 3+1 - - - 

Filosofia - - 3 3+1 3 

Storia - - 3 3 3 

Matematica 3+1 3 2 2 2+1 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2+1 2 2 2 

Inglese 3 3 3+1 3 3 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

IRC 1 1 1 1 1 

Totale moduli settimanali 30 30 33 33 33 

https://liceocolombogenova.edu.it/index.php/corsi-curricolari
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/corsi-curricolari#Geopolis
https://www.liceocolombogenova.edu.it


 

 

 

 

 

IL PROGETTO ENGLISH PLUS 

Il Progetto English Plus è caratterizzato dal potenziamento della lingua 

inglese nel primo biennio, con prosecuzione negli anni successivi in cui si 

raccorda con il percorso tradizionale, che già prevede un modulo aggiuntivo 

di Inglese al terzo anno. È realizzato mediante un modulo settimanale di 

conversazione inglese affidato a un insegnante madrelingua e alcuni 

argomenti di una disciplina curricolare svolti in Inglese, con metodologia 

CLIL, già a partire dal primo anno. Restano invariati i moduli di potenzia-

mento del percorso tradizionale.  

Aspetti qualificanti del progetto sono in sintesi: 

 un modulo di inglese in aggiunta all’orario curricolare settimanale del 

primo biennio; 

 il potenziamento, in particolare, delle abilità di produzione orale, tramite 

la conversazione con insegnante madrelingua; 

 la possibilità di imparare a interagire ed elabo-

rare contenuti disciplinari in lingua. 

 Il progetto prevede un contributo a carico delle famiglie. 

  

 

 Approfondisci 
 

 

MATERIE 
 

Classe 1a Classe 2 a Classe 3 a Classe 4 a Classe 5 a 

Italiano 4+1 4 4 4 4+1 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4+1 3+1 3+1 3 

Geografia - Storia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3+1 3 

Storia - - 3 3 3 

Matematica 3+1 3 2 2 2+1 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2+1 2 2 2 

Inglese 3+1 3+1 3+1 3 3 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

IRC 1 1 1 1 1 

Totale moduli settimanali 30 30 33 33 33 

https://liceocolombogenova.edu.it/index.php/corsi-curricolari
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/corsi-curricolari#English
https://www.liceocolombogenova.edu.it


 

 

 

 

IL PROGETTO PITAGORA 

 

Nel Progetto Pitagora il potenziamento delle materie scientifiche è attuato 

con una particolare attenzione allo studio della Matematica e delle Scienze 

naturali nell’arco dei cinque anni. 

In particolare, nel primo e nel secondo anno il Progetto Pitagora presenta 

un modulo aggiuntivo, rispetto all’orario curricolare settimanale, 

rispettivamente di Matematica e di Scienze; a partire dal terzo anno sono 

previsti ulteriori potenziamenti di entrambe le discipline. Ciò consente di 

ottenere: 
 

 un approfondimento dei contenuti delle materie scientifiche e una mag-

giore contestualizzazione della teoria mediante applicazioni a situazioni reali;  
 

 tempi di apprendimento più distesi, uniti al supporto del docente di 

classe; 
 

 strumenti più appropriati per l’accesso alle 

facoltà tecnico-scientifiche. 

 

 

 

 

 Approfondisci 
 

 

MATERIE 
 

Classe 1a Classe 2 a Classe 3 a Classe 4 a Classe 5 a 

Italiano 4+1 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4+1 3 3 3 

Geografia - Storia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Matematica 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

IRC 1 1 1 1 1 

Totale moduli settimanali 30 30 33 33 33 

https://liceocolombogenova.edu.it/index.php/corsi-curricolari
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/corsi-curricolari#Pitagora
https://www.liceocolombogenova.edu.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Due classi della Succursale, 

che ospita il primo biennio del 

Colombo, e il laboratorio di 

Informatica della Sede. 
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I P.C.T.O. 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
 

 

I P.C.T.O. del Liceo Colombo sono coordinati dal Referente d’Istituto. La 

progettazione delle attività e la certificazione delle competenze acquisite dagli 

studenti sono curate dai Consigli di Classe e dai tutor interni che, in sinergia 

con i tutor esterni, seguono l’intero sviluppo del percorso. 

Dopo una formazione online in tema di sicurezza e lavoro, le attività dei 

P.C.T.O. si svolgono prevalentemente nell'ambito della cittadinanza attiva, 

della produzione culturale, della conoscenza, tutela e divulgazione del 

patrimonio storico artistico, del volontariato, della mobilità internazionale 

e dello sport.  

Sono attivati percorsi esterni e percorsi interni, sia su 

classe, sia interclasse, sia individuali. Questo opuscolo 

richiama le principali partnership del Liceo e alcuni 

percorsi specifici. 
 

 Piattaforma E-learning su tematiche del mondo del 

lavoro e per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 
 

 Laboratori presso l’Archivio ILSREC o interventi del 

Prof. Battifora a supporto dei percorsi interni  Par-

tnership: ILSREC (Istituto Ligure per la Storia della 

Resistenza e dell’Età Contemporanea). 
 

 Debate: progetto interclasse di apprendimento delle 

tecniche dell’argomentazione e partecipazione a 

competizioni fino al livello nazionale   Partnership: 

Rete nazionale WeDebate. 
 

 Progetti Erasmus+ - Studenti in mobilità  Partnership:  

istituti esteri di istruzione secondaria. 
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 Percorsi interni progettati dai Consigli di Classe, coerenti col profilo 

culturale dell’indirizzo liceale e con l’offerta formativa della scuola. 
 

 Percorsi di conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico del 

Liceo: architettura, materiali, documenti, oggetti didattici  Partnership: 

INDIRE (Istituto Nazionale per la Documentazione, l’Innovazione e la 

Ricerca Educativa). 
 

 Percorsi di volontariato per lo sviluppo della cultura della solidarietà e 

della cittadinanza attiva  Partnership: CELIVO (Centro di servizio per il 

volontariato della Città metropolitana di Genova. 
 

 “Colombo Zero Waste” -  Strategie e pratiche di gestione dei rifiuti  Par-

tnership: Comune di Genova. 
 

 Stage di orientamento in uscita presso dipartimenti e facoltà univer-

sitarie  Partnership: Università di Genova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approfondisci 
 

https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/alternanza-scuola-lavoro-menu
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/alternanza-scuola-lavoro-menu-dx/410-i-modelli-botanici-dell-antica-manifattura-brendel
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/alternanza-scuola-lavoro-menu
https://www.liceocolombogenova.edu.it


 

 

 

 

LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

Gli studenti sono liberi di scegliere le attività extracurricolari che preferisco-

no tra quelle proposte dal Liceo; esse costituiscono una delle circostanze 

in cui l’Indirizzo Classico incontra quello Linguistico. Si tratta di attività 

molto apprezzate, perché gli studenti vi trovano occasioni per coltivare le 

inclinazioni e i talenti personali. La loro frequenza incide sugli studi, perché 

favorisce lo sviluppo di autonomia e responsabilità; inoltre nel primo 

biennio vengono considerate in sede di attribuzione del voto di 

comportamento e, a partire dal terzo anno, producono crediti ai fini del 

punteggio di ammissione all’Esame di Stato. 

Poiché l’offerta delle attività extracurricolari è molto ricca, questo opuscolo 

ne riporta in sintesi solo alcune, con l’invito ad approfondirle tutte 

consultando il P.T.O.F. o visitando il sito web del Liceo. 
 

 Progetto “Concorsi e Certificazioni”: fa crescere le motivazioni, rende i 

ragazzi più aperti al confronto e crea competenze di autovalutazione, oltre 

a valorizzare le eccellenze nei campi più diversi: italiano, lingue antiche e 

moderne, matematica, filosofia, Debate.  
 

 Corso “Dal Greco antico al Greco moderno”: offre una panoramica 

diacronica della storia della lingua e della civiltà dei Greci, nel continuo 

confronto tra il Greco antico (classico e bizantino) e il Greco moderno.  
 

 Progetto “Conferenze e incontri culturali” : offre agli studenti un 

programma di incontri con docenti universitari, esperti e personalità della 

cultura, proponendo approfondimenti e riflessioni. 
 

 Progetto “Tutoraggio” : rivolto agli alunni del primo biennio, ha 

come obiettivo il consolidamento delle abilità di traduzione dal 

Latino e di quelle comunicative nelle lingue straniere. Studenti 

competenti del quarto e quinto anno aiutano i compagni più 

giovani nelle concrete difficoltà che si incontrano nello studio. 

 

 

 

https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/alternanza-scuola-lavoro-menu-dx/325-mille-mani-per-una-storia
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/eventi-culturali-new
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/lingue-antiche-e-cultura-classica/218-tutoraggio-in-latino
https://www.liceocolombogenova.edu.it


 

 

 
 

 

 Progetto “Incontro con le letterature del mondo”: realizzato in 

collaborazione con l’Università di Genova, prevede la presentazione di testi 

letterari contemporanei, anche in lingua originale. 
 

 Progetto “Europa”: riguarda la dimensione internazionale della scuola e 

si articola in molteplici attività, tra cui: 

- partecipazione alla English Speaking Competition;  

- corsi pomeridiani di lingua straniera finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni Cambridge in Inglese, DELF in Francese, Goethe-Zertifikat in 

Tedesco, DELE in Spagnolo (in convenzione con gli enti certificatori); 

- supporto e consulenza per gli studenti che intendono partecipare a alla 

mobilità internazionale . 
 

 Progetto “E-Twinning”:  gemellaggi   elettronici tra il Colombo e scuole 

europee. In un approccio interdisciplinare essi permettono di sviluppare e 

integrare le lingue, le conoscenze scientifiche e quelle umanistiche; 

potenziano inoltre le competenze chiave per l’apprendimento permanente.  
 

 Progetto “Musica”: comprende le attività del Coro del Liceo, la 

partecipazione alla “Notte nazionale del Liceo Classico”  e la preparazione 

della “Serata Musicale” , con esibizioni strumentali, canore e di recitazione 

da parte degli studenti. 

 

 
 

 

https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/mobilita-internazionale
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/musica-menu/404-la-notte-nazionale-del-liceo-classico-2022
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/musica-menu/334-prova-video-teatro
https://www.liceocolombogenova.edu.it


 

 

 

 

 

 Progetto “Fare teatro”: attività teatrali e/o seminari di educazione teatrale 

finalizzati alla produzione di spettacoli: uno ispirato alla tradizione classica 

e gli altri in lingua straniera. La partecipazione è a parziale carico degli 

studenti, che in questo modo entrano a far parte della Compagnia Stabile 

del Liceo Colombo I Sogn’attori. 
 

 Progetto “Vedere teatro”: stimola e prepara gli studenti ad assistere agli 

spettacoli teatrali, cinematografici e musicali in cartellone, usufruendo 

anche di riduzioni di prezzo. 
 

 Progetto “Mens sana in corpore sano”: potenzia la pratica sportiva, con 

attenzione alle attività outdoor. Sono promosse attività motorie usando le 

risorse del territorio: campi di atletica, palestre esterne, Centro Velico 

Interforze, piscine comunali, C.A.I. È prevista la partecipazione ai 

Campionati studenteschi di pallavolo, badminton e tennis-tavolo. 

 Alcune attività prevedono un contributo delle famiglie 

  

 

 

 

 

 Approfondisci 
 

https://liceocolombogenova.edu.it/index.php/attivita-extra-curricolari
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/attivita-extra-curricolari
https://www.liceocolombogenova.edu.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studenti della Sede in classe e il laboratorio  

    di Informatica della Succursale. 
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Storia e architettura 

Il Liceo Colombo è la scuola che nel panorama genovese vanta la più lunga 

tradizione: da Liceo Imperiale nel 1808 a Regio Liceo nel 1861 a Liceo 

Classico nel 1923. Quest’ultima denominazione è ancora parte di quella 

attuale ed è affiancata a quella di Liceo Linguistico, a seguito 

dell’attivazione di questo indirizzo nel 2015. La sede è ospitata nel 

cinquecentesco complesso monumentale france-

scano annesso alla Basilica dell’Annunziata.  
 

Dove siamo 

La Sede di Via Bellucci 2 e la Succursale di via Peschiera 9-9 A si trovano 

nel centro della città, prossime alle stazioni ferroviarie di Brignole e Principe, 

e sono raggiungibili mediante numerose linee del 

trasporto pubblico. 
 

 

 

 

 

 Approfondisci 
 

 

 Approfondisci 
 

https://liceocolombogenova.edu.it/index.php/storia-del-liceo
https://liceocolombogenova.edu.it/index.php/dove-siamo
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/storia-del-liceo
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/dove-siamo
https://www.liceocolombogenova.edu.it


 

 

 

 

Contatti 
Per informazioni, le famiglie possono rivolgersi al recapito desiderato 

consultando la pagina “CONTATTI” del sito web 

istituzionale della scuola. 
 

Risorse 
 Corpo docente caratterizzato in prevalenza da insegnanti di ruolo, molti 

dei quali lavorano nel Liceo da diversi anni. 

 Biblioteca “Salvatore Currao”, con oltre 10.000 volumi. 

 Laboratori attrezzati per l’informatica presso la Sede e la Succursale. 

 PC/laptop con connessione Web e schermo grande per ogni aula. 

 Infrastruttura di rete con 400 Mb in upload.  

 

 

 Approfondisci 
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Agenda del Colombo per l’orientamento 
  

 Il Liceo Colombo partecipa al  SALONE ORIENTAMENTI 2022, dal 15 al 17 

novembre . Presso lo stand allestito ai Magazzini del Cotone le famiglie 

possono ottenere da docenti e alunni le informazioni necessarie sull’offerta 

formativa della scuola e sulla vita della sua comunità; possono inoltre accedere 

a un’area virtuale con immagini e documenti utili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPEN DAY presso la Sede di via Bellucci 2:   

- sabato 5 novembre 2022, ore 10:00-12:30; 

- venerdì 2 dicembre 2022, ore 15:30-18:00; 

- sabato 14 gennaio 2023, ore 10:00-12:30. 

Le famiglie possono incontrare e porre quesiti al Dirigente scolastico, avere dai 

docenti informazioni sull’offerta formativa dei due indirizzi liceali, visitare gli 

ambienti e respirare il clima della Sede, accompagnati dagli alunni della scuola. 

 

 OPEN WEEK – Settimana delle lezioni aperte   
    presso la Succursale di via Peschiera 9 A, su prenotazione: 

- dal 21 al 25 novembre 2022, ore 8:40-10:30. 

 

 LEZIONI DI AVVIAMENTO AL GRECO ANTICO (livello base, III Media)  
    presso la Succursale di via Peschiera 9 A, su prenotazione: 

- lunedì 7 novembre 2022, ore 15:30-16:30; 

- giovedì 24 novembre 2022, ore 15:30-16:30; 

- lunedì 19 dicembre 2022, ore 15:30-16:30; 

- mercoledì 11 gennaio 2023, ore 15:30-16:30. 
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 LEZIONI DI AVVIAMENTO AL GRECO ANTICO (livello avanzato, III Media)  
    presso la Succursale di via Peschiera 9 A, su prenotazione: 

- giovedì 27 ottobre 2022, ore 15:30-16:30; 

- venerdì 18 novembre 2022, ore 15:30-16:30; 

- giovedì 1 dicembre 2022, ore 15:30-16:30. 

 

 LEZIONI DI AVVIAMENTO AL GRECO ANTICO (II Media)  
    presso la Sede di via Bellucci 2, su prenotazione: 

- giovedì 2 marzo 2023, ore 15:30-16:30; 

- lunedì 20 marzo 2023, ore 15:30-16:30; 

- mercoledì 5 aprile 2023, ore 15:30-16:30. 

 

 LEZIONI DI AVVIAMENTO AL LATINO PER I NUOVI ISCRITTI  
    presso la Sede di via Bellucci 2, su prenotazione: 

- giovedì 13 aprile 2023, ore 15:30-16:30; 

- mercoledì 26 aprile 2023, ore 15:30-16:30; 

- lunedì 8 maggio 2023, ore 15:30-16:30; 

- lunedì 15 maggio 2023, ore 15:30-16:30. 

 

 

 
 

 

 Per le informazioni dettagliate sul programma e per l’accesso agli eventi 

organizzati dal Liceo Colombo, si prega di consultare la Home Page e la pagina 

Orientamento sul sito web istituzionale del Liceo . 
 

 Per comunicare direttamente con l’organizzazione dell’orientamento, scrivere a: 

orientamento@liceocolombogenova.edu.it. 

 

 

 

bla
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