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        IL LICEO LINGUISTICO COLOMBO 

 

Lo storico Liceo Colombo realizza, ormai quasi dieci anni, la sua missione 

educativa anche attraverso l’indirizzo Linguistico. Nella scuola sono 

presenti quattro corsi completi di Liceo Classico e quattro corsi completi di 

Liceo Linguistico, un punto di forza del Liceo è proprio la possibilità di 

apertura e scambio tra i docenti e gli studenti dei due indirizzi 

complementari. 

Nel Liceo Linguistico la dimensione europea e globale in cui viviamo parte 

dalla comprensione delle radici culturali della nostra civiltà e si completa 

con l’acquisizione di buone competenze in tre lingue straniere, studiate tutte 

dal primo al quinto anno.  

La padronanza nelle lingue moderne viene necessariamente integrata con 

solide competenze culturali in ambito storico-filosofico, civico, letterario, 

artistico e scientifico. Nel biennio è previsto lo studio della lingua latina, 

strumento indispensabile per approfondire le caratteristiche dell’Italiano e 

delle altre lingue romanze e non romanze. 

In una scuola al passo con i tempi, in tutte le discipline vengono utilizzati 

strumenti multimediali a supporto della didattica e dello studio. Programmi 

e    applicazioni    specifiche    consentono    la    simulazione    di    contesti      
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comunicativi autentici e la realizzazione di lezioni interattive nelle lingue 

straniere sia in presenza sia a distanza. 

Numerose attività extracurricolari  della scuola sono comuni e aperte 

agli alunni dei due indirizzi. Una rilevanza particolare assumono i corsi di 

preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, 

documenti ufficiali riconosciuti a livello internazionale che attestano il 

grado di competenza in Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco in 

conformità al Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue 

straniere.  L’acquisizione di una metodologia di lavoro efficace in ambito sia 

umanistico sia scientifico  

è finalizzata al successo  

negli studi universitari, 

naturale prosecu_ 

zione di un per_ 

corso di studi licea_ 

le impegnativo, che  

richiede applicazione e  

costanza.  
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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 e di 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 e agli eventi organizzati per la scuola dalle istituzioni europee. In 

questo contesto, un gruppo interclasse del Colombo ha partecipato ad 

Euroscola : nel Parlamento Europeo di Strasburgo hanno vissuto una 

giornata da eurodeputati, si sono confrontati in gruppi di lavoro con studenti 

di tutte le provenienze, 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, alla scuola il 

compito di metterli nelle condizioni 

migliori per poter maturare ed esprimere 

consapevolmente il loro punto di vista. 
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IL PERCORSO DEL LICEO LINGUISTICO E 
LE OPZIONI SULLE LINGUE 

 

L’offerta formativa del Liceo Linguistico si articola in tre opzioni tra le quali 

lo studente può scegliere le lingue oggetto di studio: 
 

 INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO 

 INGLESE-FRANCESE-TEDESCO 

 INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO 
 

L’insegnamento della seconda e terza lingua, entrambe introdotte a partire 

dal primo anno, inizia dal livello base.   
 

La suddivisione oraria in moduli da 50 minuti permette di fornire 

opportunità di approfondimenti in alcune discipline ritenute più 

caratterizzanti.  Ogni anno vengono introdotti due moduli aggiuntivi per due 

discipline diverse. I moduli aggiuntivi fanno parte dell’orario curricolare e 

vengono effettuati nel corso della mattinata.  
 

L’attività di “Conversazione in lingua straniera” con l’insegnante esperto 

madrelingua avviene in compresenza con il docente di lingua della classe. 

Tale insegnamento, che si inserisce nella programmazione della lingua 

straniera, offre agli studenti la possibilità non solo di avere modelli 

fonologicamente o formalmente corretti, ma anche di confrontarsi in una 

dimensione autentica di pluralismo culturale.  

La competenza linguistica viene altresì rinforzata con l’introduzione nel 

triennio della metodologia CLIL, cioè l’insegnamento in lingua straniera di 

una disciplina non linguistica il terzo anno e due il quarto e il quinto. Nel 

nostro Liceo le discipline oggetto del CLIL sono principalmente storia 

dell’arte, scienze e storia.  
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L’insegnamento delle lingue segue la suddivisione in livelli formulata dal Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere. La programmazione del 

nostro Liceo mira a formare studenti con una solida competenza linguistica e 

culturale, pertanto durante l’attività didattica gli studenti vengono preparati a 

superare gli esami di certificazione linguistica previsti ed ottenere così 

l’attestazione dei loro progressi, spendibile anche in ambito universitario. Al 

termine del percorso liceale si prevede il conseguimento di un livello di 

competenza linguistica almeno B2 nella prima e nella seconda lingua, e almeno 

nel livello B1 nella terza. Studenti particolarmente motivati potranno sostenere 

esami di certificazione linguistica di livello superiore. 

 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 
BIENNIO TRIENNIO 

I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 2 2 - - - 

PRIMA LINGUA STRANIERA 
(Inglese) 

4 4 3 3 3 

SECONDA LINGUA STRANIERA 
(Francese/Spagnolo) 

3 3 4 4 4 

TERZA LINGUA STRANIERA 
(Spagnolo/Tedesco) 

3 3 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

STORIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

POTENZIAMENTO  
dell’area linguistica 

Italiano 
  2 a lingua  

  3 a lingua 
Inglese 

2 a lingua 
Inglese 

3 a lingua 
Italiano e 
Inglese 

POTENZIAMENTO  
dell’area scientifica 

Matematica     

TOTALE MODULI SETTIMANALI 29 29 32 32 32 
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“UNA TESTA, TANTE LINGUE” 
  CURRICOLO PER IL PRIMO BIENNIO  

 
Con l’a.s. 2021-22 ha preso il via nelle classi prime una didattica linguistica 

integrata che si propone di raggiungere maggiore unitarietà tra le varie 

discipline: l’italiano, il latino, le tre lingue straniere moderne. I docenti di tali 

discipline linguistiche, pur procedendo sulla base dei prerequisiti in 

possesso degli studenti, si ispireranno ad un piano di lavoro comune per le 

singole programmazioni specifiche.  Obiettivi del progetto sono: 

 
- raggiungere maggiore uniformità negli insegnamenti linguistici, creando 

un rapporto di interscambio di esperienze, osservazioni e risultati mirato 
a supportare il lavoro in classe degli insegnanti; 
 

- favorire l’acquisizione da parte degli studenti della consapevolezza della 
presenza, nonostante le diversità tra l’italiano, il latino e le lingue straniere 
moderne oggetto di studio, di riflessioni linguistiche comuni;  

 

- monitorare la crescita linguistica globale degli studenti attraverso prove 

integrate che coinvolgano contemporaneamente tutte e cinque le 

discipline interessate al fine di poter lavorare su gruppi classe sempre più 

omogenei ed adeguati ai livelli di competenza linguistica prefissati.  
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         LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

In linea con le priorità fissate nel PTOF, il nostro Istituto ha aderito al 

programma di ACCREDITAMENTO ERASMUS 2021-2027 dell’Unione 

Europea al fine di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche dei 

nostri studenti e offrire opportunità formative attraverso una serie di 

mobilità transnazionali totalmente finanziate. Il nostro istituto si è costituito 

in Consorzio con l’istituto Vittorio Emanuele ed insieme è stato elaborato 

un progetto che permetterà di svolgere periodi di studio all’estero a singoli 

studenti (fino a tre mesi) o a gruppi di studenti (per tre settimane) presso le 

nostre scuole partner europee. Gli studenti beneficiari verranno selezionati 

attraverso un bando appositamente predisposto per ogni tipo di mobilità.  
 

La mobilità degli studenti è inoltre effettuata secondo diverse modalità:  

 Scambio linguistico-culturale con scuole partner in diversi paesi 

europei. L’attività si svolge in due momenti dell’anno scolastico. Nella prima 

fase, una scuola estera con caratteristiche affini quanto a età degli allievi e 

indirizzo di studio, accoglie gli studenti del Colombo, condividendo con loro 

un programma di attività didattiche e anche la vita quotidiana; in un 

secondo momento, il Liceo Colombo 

accoglie gli studenti della scuola partner 

a Genova secondo le stesse modalità. Il 

progetto di partenariato si basa sulla 

reciprocità dell’accoglienza e prevede 

attività didattico-educative da svolgersi a 

scuola, visite guidate ai luoghi di 

interesse, produzione di lavori elaborati 

da parte degli studenti in base ai compiti 

assegnati. Il partenariato utilizza di norma 

la    piattaforma    eTwinning,   in    cui    il  
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Colombo vanta un’esperienza decennale, e che può coinvolgere diverse 

discipline del curricolo. Aspetti qualificanti sono l’internazionalità del 

contesto, la socializzazione e la cura delle relazioni all’interno del gruppo, la 

multidisciplinarietà degli argomenti affrontati, l’uso delle nuove tecnologie 

e lo sviluppo delle life skills degli studenti.  Al termine dello scambio, il 

Consiglio di Classe, sulla base delle attività svolte e della esperienza 

formativa acquisita, assegna una certa quota di ore PCTO ai componenti 

del gruppo. 
 

 Soggiorno linguistico per l’approfondimento della lingua, della cultura 

e delle tradizioni del paese di cui si 

studia la lingua. I soggiorni linguistici 

sono organizzati dal Liceo Colombo 

presso scuole di lingue all’estero. Gli 

studenti, accompagnati dai loro 

docenti, frequentano un corso di lingua 

intensivo tenuto da insegnanti 

madrelingua e sono ospiti paganti delle 

famiglie selezionate dalla scuola, partecipando a un programma di attività 

sociali e culturali. Anche questo soggiorno, della durata di una settimana, 

figura nel monte ore di PCTO.  

 Periodo di studio individuale all’estero. Gli studenti che desiderano 

svolgere un semestre o l’intero anno 

scolastico all’estero, di norma durante 

il 4° anno, dovranno richiedere al 

Consiglio di Classe di esprimersi 

dando un parere, seppur non 

vincolante, formulato sulla base della 

situazione scolastica dello studente. Il  

 

https://www.liceocolombogenova.edu.it


 

 

 

 

 

passo successivo prevede la stipula di un Patto Formativo tra il Consiglio 

di Classe, lo studente e la famiglia contenente i termini per una proficua  

crescita formativa e la riammissione a scuola. Il soggiorno può durare da 

tre fino a sei mesi oppure un intero anno scolastico. In quest’ultimo caso, 

al rientro a scuola il Consiglio di Classe svolge un colloquio con lo studente 

al fine di programmare eventuali interventi didattici di recupero, 

determinare il credito scolastico e assegnare la quota di ore PCTO. 

Il Dipartimento di lingue straniere della scuola fornisce, se richiesto, 

informazioni e consulenza alle famiglie e agli studenti che intendono 

svolgere l’esperienza all’estero. 
 

 

 

  
 

 

 

 Approfondisci 
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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 di 

formazione. 

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

P.C.T.O. si svolgono prevalentemente nell'ambito della produzione 

culturale, della tutela e conoscienza/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 

lavoro e per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

 Scambi linguistici e culturali – Progetti Erasmus+ - 

Studenti in mobilità  Partnership: Istituti di istruzione 

secondaria, francesi, spagnoli, portoghesi, finlandesi. 

 Stage di orientamento in uscita presso diversi 

dipartimenti e facoltà universitarie  Partnership: 

Università di Genova. 

 Percorsi interni progettati dai consigli di classe, 

coerenti col profilo culturale dell’indirizzo liceale e 

con l’offerta formativa della scuola. 
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 “Progetto tutoraggio” – Peer tutoring nella lingua francese    Partnership 

con Alliance Française de Gênes. 

 Debate: progetto interclasse di apprendimento delle tecniche 

dell’argomentazione e partecipazione a competizioni fino al livello 

nazionale   Partnership: Rete nazionale WeDebate. 
 

 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. 

 

 Percorsi di conoscenza e valorizzazione del Patrimonio storico del Liceo 

(materiali, architettura, documenti, oggetti didattici)  Partnership: INDIRE 

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

Educativa). 

 Laboratori presso l’Archivio ILSREC o interventi del Prof. Paolo Battifora a 

supporto dei percorsi interni  Partnership: ILSREC (Istituto Ligure per la 

Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea). 

 "Scienza e arte. I segreti delle opere d'arte e del restauro - Laboratorio di 

restauro"  Partnership: Dott.ssa Michela Fasce. 
 

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

tnership: Comune di Genova, 2020-23. 

. “Lega Ambiente Liguria” – Adesione ai programmi di educazione 

ambientale  Partnership: Legambiente Liguria Via Caffa 3/5b 

16129. Genova (GE). 

. Stage a Madrid in collaborazione con la camera di commercio della stessa 

città  Partnership: Camera di commercio di Madrid. 
 

  Corso di assistente bagnanti  Partnership: S.S.D. Piscine Sciorba.         
 

 
 

 Approfondisci 
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         LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

Le attività extracurricolari sono a libera scelta degli studenti di entrambi gli 

indirizzi del Liceo; costituiscono uno dei luoghi in cui l’indirizzo classico 

incontra quello linguistico. Si tratta di attività molto frequentate perché gli 

studenti vi trovano occasioni per coltivare le inclinazioni e i talenti 

personali. La loro frequenza si riverbera sul curricolo perché corrisponde a 

una maturazione in autonomia e responsabilità; inoltre nel primo biennio è 

valutata in sede di attribuzione del voto di comportamento, mentre a partire 

dal terzo anno produce crediti ai fini del punteggio di ammissione all’Esame 

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

ne porta ad esempio alcune, con l’invito ad approfondirle leggendo il 

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

 Progetto “basic skills”: è rivolto agli studenti delle classi prime, si 

svolge di pomeriggio e serve per colmare lacune pregresse in inglese e 

portare tutti gli alunni neo-iscritti ad un livello base omogeneo (progetto 

inclusivo). 
 

 Concorsi e Certificazioni: fa crescere la motivazione, rende i ragazzi 

più aperti al confronto, crea competenze di autovalutazione, oltre a 

valorizzare le eccellenze nei campi più diversi. 
 

 Progetto “Debate”: il Liceo Colombo è scuola 

partner della rete WeDebate e cura la formazione 

degli studenti nel campo del dibattito. Il percorso 

formativo è anche finalizzato alla partecipazione 

a competizioni nazionali di Dibattito a squadre e Public Speaking, sia in 

Italiano, sia in Inglese. 
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 Progetto “Conferenze e incontri culturali”: offre agli studenti un 

programma di incontri con docenti universitari, esperti e personalità della 

cultura che con i loro interventi propongono temi di approfondimento e di 

riflessione nell’ambito delle varie discipline oggetto di studio. 

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

ha come obiettivo il consolidamento delle abilità di traduzione nel 

Latino e delle abilità comunicative nelle lingue straniere. Studenti 

competenti del 4° e 5° anno aiutano i compagni più giovani nelle 

concrete difficoltà che si incontrano nello studio. 

 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, e incontri con docenti universitari 

sugli argomenti trattati in classe. 
 

 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, tutti in convenzione con gli enti certificatori. 

- supporto e consulenza per gli studenti che intendono partecipare 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; 

sviluppano inoltre le competenze chiave per l’apprendimento permanente.  
 

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

preparazione e la partecipazione alla Serata Musicale, con esibizioni 

strumentali, canore e di recitazione da parte degli studenti. 
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 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 inglese e spagnola. La partecipazione è a parziale 

carico degli studenti, che entrano a far parte della Compagnia Stabile del 

Liceo Colombo “I Sogn’attori”. 

 Teatro in lingua: Partecipazione a rappresentazioni in lingua inglese, 

francese, spagnola e tedesca offerti dai teatri della città.  

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

degli studenti, con particolare attenzione alle attività outdoor. Sono 

promosse attività motorie e sportive usando le risorse del territorio: campi 

di atletica, palestre esterne, Centro velico Interforze, piscine comunali, C.A.I. 

Alcune attività prevedono un contributo da parte delle famiglie. Campionati 

studenteschi di pallavolo, badminton, atletica leggera, tennis-tavolo e beach 

volley.  

 Progetto “Viaggi di istruzione”: rivolto a tutte le classi, prevede 

l’organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione con precise finalità 

formative, proponendo mete e percorsi finalizzati all’approfondimento delle 

tematiche oggetto di studio e individuate dai singoli Consigli di Classe. 

   

                

 
 

 

 

   Approfondisci   
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Il laboratorio di informatica della Succursale, che ospita il primo biennio del Colombo 

Studenti della Sede in classe. 

 
Particolare del cortile interno della sede 
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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 del 1808 a Regio Liceo del 1861 a Liceo 

Classico del 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 francescano annesso alla 

Basilica dell’Annunziata.  

 

         Dove siamo 
La Sede di Via Bellucci 2 e la Succursale di via Peschiera 9 - 9 A sono nel 

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

raggiungibili mediante numerose linee del trasporto pubblico. 

 

 

 Approfondisci 

 

Approfondisci  
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         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 parecchi 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, 15,16,17 

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. 

 

 

Il Liceo Colombo organizza: 
 

 OPEN DAY IN PRESENZA: 

    presso la sede di Via Bellucci, 2:  

 - sabato 05 novembre 2022, ore 10:00 -12:30 

 - venerdì 02 dicembre 2022, ore 15:30 - 18:00 

 - sabato 14 gennaio 2022, 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 08:40 -10:30  
 

 INCONTRI CON LE LINGUE STRANIERE  :  

 presso la succursale di Via Peschiera, 9 A, su prenotazione: 

- Inglese     - lunedì 12 dicembre 2022, ore 15:30 -16:30; 

- Francese - martedì 13 dicembre 2022, ore 15:30 -16:30; 

- Tedesco  - giovedì 15 dicembre 2022, ore 15:30 -16:30; 

- Spagnolo - venerdì 16 dicembre 2022, ore 15:30 -16:30. 

 
 

https://www.liceocolombogenova.edu.it
https://www.orientamenti.regione.liguria.it
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/155-in-evidenza/366-prenotazione-open-day-e-sportelli-virtuali
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/155-in-evidenza/424-open-week
https://www.liceocolombogenova.edu.it/index.php/155-in-evidenza/370-prenotazione-incontri-con-le-lingue-straniere


 

 

 

 

 

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

organizzati dal Liceo Colombo, si prega di consultare la Home Page della scuola 

e la pagina Orientamento sul sito web istituzionale del Liceo. 

 Per comunicare direttamente con l’organizzazione, scrivere a: 

orientamento@liceocolombogenova.edu.it. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGAMENTI AI SOCIAL NETWORK DEL LICEO: 

 

 

 

https://www.liceocolombogenova.edu.it
https://m.facebook.com/LiceoColomboSocial/
https://youtube.com/channel/UCmlGgLIFvbdaDaDgFCcPTYQ
https://instagram.com/colombo.orientamento?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://t.me/LiceoColomboGenova
https://www.liceocolombogenova.edu.it



