
~ Presentazione del Liceo “Vivona” ~ 
 
Il liceo classico “Francesco Vivona” svolge da circa 50 anni una fun-
zione significativa e determinante nel territorio in cui è ben radicato, la 
zona sud-ovest di Roma -, ma anche in un bacino molto più ampio, co-
me dimostra il gran numero di studenti provenienti da altre zone.  
 Ne deriva un’utenza composita, dalle molteplici e dinamiche 
esigenze culturali, alle quali il Liceo ritiene opportuno rispondere met-
tendo al servizio di una comunità ampia e variegata la propria esperien-
za e la capacità di indicare percorsi culturali in continuità con la tradi-
zione che lo caratterizza, intercettando molteplici esigenze di apertura 
a percorsi in-formativi innovativi e meglio rispondenti a una realtà socio
- economica, linguistica e culturale in rapida evoluzione. 
 Su tali basi il “Vivona” si è dotato negli ultimi due anni di stru-
mentazioni innovative e supporti tecnologici alla didattica: LIM in tutte 
le aule, potenziamento dei laboratori scientifici e linguistici  presenti in 
entrambe le sedi, riorganizzazione completa della Biblioteca Scolastica 
Multimediale – Centro di Documentazione delle pratiche didattiche, 
dotata di OPAC (catalogo on line) e fornita di collezioni bibliografiche e 
documentarie prestigiose.   
 Una particolare importanza rivestono le risorse umane e pro-
fessionali, il loro impegno continuo per innalzare la qualità della comu-
nicazione educativa e, conseguentemente, l’efficacia e la significatività 
dei percorsi di apprendimento. 
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Liceo Classico “Francesco Vivona” - Roma 

~ Programma ~  
Ore 12.00  
 Inno d’Italia e d’Europa. Esibizione del  

Ore 12.10 

Saluti istituzionali con interventi di 

 MIUR, Indire, USR Lazio, Rete Scuoleinsieme, Dirigenti Scola-
stici degli istituti viciniori e di licei classici, Università, Regione 
Lazio, Città Metropolitana, Roma Capitale - Municipio IX, Bi-
blioteche di Roma, CEPELL - CEntro PEr il Libro e la Lettura 
del MiBACT, EUR SpA. 

 Il Liceo Vivona si presenta e si racconta. La progettualità 
della Scuola dalla voce dei suoi protagonisti.  

 Illustrazione del percorso di aggiornamento/formazione  
“Orizzonti. Una nuova Paideìa per il Liceo Classico del futuro”.  

 Presentazione del nuovo assetto logistico – funzionale del-
la scuola (sede centrale e succursale). 

 Inaugurazione della nuova Sala Docenti, del 
Laboratorio linguistico e della rinnovata      
Biblioteca scolastica multimediale. 

Ore 13.30  

 Pranzo a buffet a cura dell’IPSEOA “Tor Carbone”  

Ore 15.00  

 Avvio della formazione. Primo incontro: 

 “Il Liceo Classico oggi: prospettive ed esperienze tra tradizione e 
innovazione” - Prof. UGO CARDINALE, Università di Trieste. 

~ ~ ~ ~ 
Si ringrazia della gentile collaborazione l’IPSEOA “Tor Carbone” di Roma 


