
Perché il tuo futuro
inizia da 
noi

Liceo Italiano 
İTALYAN LİSESİ

Liceo Italiano
I T A L Y A N  L I S E S I

Mettiti in contatto con noi
www.liceoitaliano.net

info@liceoitaliano.net

Özel Italyan Lisesi - Tomtom Kaptan Sokak No:3
34453 Beyoğlu - Istanbul

Tel. (0212) 244 13 01 - (0212) 252 45 84 
Fax (0212) 245 25 48

Orario d'ufficio: lunedì - venerdì 8.30 - 15.00

Immergiti nella

lingua italiana

Nel Liceo italiano gli alunni trovano un vero ambiente 

madrelingua. 

Tutti gli insegnanti delle materie del percorso italiano sono 

insegnanti madrelingua con una lunga esperienza 

professionale maturata in Italia e nelle altre scuole italiane 

all'estero attive in tutto il mondo.

Al Liceo Italiano gli studenti hanno a disposizione un team 

di professionisti in grado di seguirti nel percorso scolastico 

liceale e di prepararti ad un futuro di soddisfazioni e di 

successi. 
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Il percorso

Al Liceo italiano IMI si possono iscrivere gli studenti italiani 

che hanno conseguito il Diploma di Scuola media italiana e 

gli studenti turchi e di altra nazionalità che abbiano concluso 

il ciclo primario di studi.

La Classe Preparatoria

Per acquisire la necessaria competenza nella lingua italiana 

gli studenti turchi frequentano per un anno la classe 

Preparatoria. 

Curriculum italiano

E' rivolto agli studenti italiani che intendano conseguire il 

diploma di Liceo Scientifico a seguito del superamento 

dell’Esame di Stato italiano.

L'indirizzo scientifico

Consente di sostenere l’Esame di Stato italiano e di 

conseguire il relativo diploma riconosciuto in tutta la UE.

E' rivolto agli studenti turchi e di altre nazionalità: il percorso 

comprende materie in lingua italiana e in lingua turca.

Alla sua conclusione gli studenti conseguono il diploma che 

consente loro di sostenere anche l’esame di ammissione 

alle università turche (LYS e LGS). 

 

L'indirizzo turco-matematico

E' rivolto agli studenti turchi e di altre nazionalità: il percorso 

comprende materie in lingua italiana e in lingua turca.

Alla sua conclusione gli studenti conseguono il diploma che 

consente loro di sostenere anche l’esame di ammissione alle 

università turche (LYS e LGS). 

Orientamento

Gli studenti scelgono l’indirizzo di studi liceali alla fine del primo 

anno di Liceo.

Docenti  specializzate nell'Orientamento scolastico e nella 

consulenza psicologica guidano gli studenti nelle scelte del 

percorso scolastico.

I progetti del Liceo Italiano

Ecco alcuni progetti attivati nell'anno scolastico 2011/2012: 

Fisica, Orientamento in rete per la preparazione alle facoltà 

universitarie dell'area biomedica in Italia, Riallineamento e 

potenziamento dell’italiano, Progetto emozioni, Riciclarte, 

Sportelli didattici, Potenziamento sportivo, Campionati 

studenteschi, Progetto musicale, Doha Tribeca Film Festival, 

Giffoni Film Festival, Corso di lingua spagnola, Laboratorio 

teatrale.

Scambi culturali: Roma, Genova, Gela, Piacenza, Venezia. 

Viaggi d’istruzione: Bologna.
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Un vero team

internazionale

I nuovi progetti 2012/2013

Laboratorio teatrale 1, Laboratorio 

teatrale 2 – La Commedia dell’arte, 

Gastronomia italiana, Design, 

Cinema, Fotografia, Giornalismo, 

Volontariato, Sport 1 maschile, 

Sport 2 femminile, Laboratorio 

scientifico, Musica e danza.

La storia dell'IMI

Il 1888 è considerato l'anno di 

fondazione della prima scuola 

italiana statale di Istanbul.

Dopo la proclamazione della 

Repubblica Turca (29 ottobre 

1923), e il Trattato di Losanna 

(agosto 1924), il Liceo ottiene il 

riconoscimento ufficiale da parte del 

Ministero dell'Educazione turca con la 

denominazione Ozel Italyan Lisesi.

Nell'anno scolastico 1998 - 1999 viene 

attivata la classe preparatoria pre-liceale per 

l'insegnamento della lingua italiana.

I nostri valori

Il Liceo scientifico statale italiano di Istanbul si fa portatore 

di valori culturali italiani e internazionali, nel rispetto delle 

tradizioni locali, dando vita ad un contesto ricco di stimoli e 

di opportunità di crescita.

Intendiamo promuovere lo sviluppo di una personalità 

equilibrata, autonoma, capace di integrarsi positivamente 

nella società.

L'Italiano e l'Inglese sono gli strumenti su cui puntiamo per 

il successo dei nostri alunni.

Preparati

ad affrontare

le sfide del futuro

affidandoti

a un team 

internazionale

di grande 

esperienza


