LE NOSTRE SEDI NEL TERRITORIO

LE STRUTTURE DEL NOSTRO ISTITUTO
Ogni sede nel nostro Istituto è dotata di strutture all’avanguardia






ITC “ENZO GIGLI” - VALMONTONE

“VIA GRAMSCI” - VALMONTONE
Via Gramsci, snc - Valmontone (RM)
Tel. 06/9596434  e-mail: rmis099002@istruzione.it
 sito web: www.iisviagramsci.gov.it

LA TUA SCELTA PER IL FUTURO

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
Nel nostro istituto si svolgono molte attività di arricchimento
dell’offerta formativa, ne elenchiamo alcune






IPIA ”PARODI DELFINO” - COLLEFERRO

Palestre e impianti sportivi esterni
Laboratori di informatica, chimica, fisica, lingua, misure
elettriche, meccanica, sistemi, topografia e disegno
Aule Magne e Sala conferenze
Biblioteche e aula per redazione del giornalino d’istituto
Aule LIM e laboratori interattivi

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Alternanza scuola lavoro
Visite guidate e viaggi d’istruzione
Orientamento in uscita
Progetto sportivo
PON (fondi europei per il miglioramento delle infrastrutture
e degli ambienti di apprendimento)

 ITC “ENZO GIGLI” - VALMONTONE
AFM - CAT - Turismo - Grafica e Comunicazione—Corso Serale Sirio

 IPIA “PARODI DELFINO” - COLLEFERRO
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Produzioni Industriali e Artigianali



ITCG “PIER LUIGI NERVI” - SEGNI
Amministrazione Finanza e Marketing

Opzione sportiva
in tutte le sedi

ITCG “PIER LUIGI NERVI” - SEGNI

DIRIGENTE SCOLASTICO - PROF.SSA PATRIZIA FIASCHETTI

ITC “E. GIGLI” - VALMONTONE
Nella sede di Valmontone puoi trovare i seguenti indirizzi

Amministrazione Finanza e Marketing
Fornisce competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti
di marketing e dei prodotti assicurativo-finanziari .

Turismo
Fornisce competenze specifiche nel comparto delle imprese
del settore turistico e competenze generali nel campo dei
fenomeni economici nazionali ed internazionali. Inoltre interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale

Grafica e Comunicazioni
Fornisce competenze specifiche nel campo della comunicazione, con particolare riferimento all'uso delle tecnologie per
produrla; interviene nei processi produttivi del settore grafico, dell'editoria, della stampa e dei servizi collegati, curando
la progettazione e la pianificazione del ciclo di lavorazione

Costruzioni Ambiente e Territorio
Fornisce competenze nel campo dei materiali e dei dispositivi utilizzati nel settore edilizio, nell'impiego degli strumenti
di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica, nella valutazione tecnica ed economica dei
beni privati e pubblici e nell'utilizzo delle risorse ambientali
VIA GRAMSCI, SNC—VALMONTONE (RM) - TEL .069596434

CORSO SERALE-SIRIO (AFM)
Il corso prevede il riconoscimento delle competenze e/o
esperienze maturate in ambito lavorativo, scolastico, formativo e universitario, con possibilità di riduzione delle discipline e degli anni di frequenza.
E’ assicurata l’iscrizione alla classe meglio rispondente
alla preparazione dell’allievo.

ITCG “P.L. NERVI” - SEGNI
Nella sede di Segni puoi trovare i seguenti indirizzi

Amministrazione Finanza e Marketing
Fornisce competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di
marketing e dei prodotti assicurativo-finanziari .

Opzione Sportiva
Un indirizzo di ciascuna sede avrà l’opzione sportiva: con maggior
tempo scuola dedicato a sport individuali e di squadra. In particolare si prevede di effettuare uscite sportive di un’intera mattinata
per la pratica di sport quali tennis, atletica, calcio, rugby, nuoto…
presso gli impianti comunali o impianti gestiti da società sportive
del territorio.

IPIA “P.DELFINO” - COLLEFERRO
Nella sede di Colleferro puoi trovare i seguenti indirizzi

Manutenzione e Assistenza Tecnica
Fornisce competenze per gestire, organizzare ed effettuare
interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Le sue competenze tecnico
-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi
generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

Produzioni Industriali e Artigianali
È un percorso di studi all'avanguardia nel settore della produzione industriale, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica, alla tutela della salute e dell'ambiente. Il percorso formativo prevede fin dal primo anno esercitazioni di
chimica, microbiologia e tecnologia svolte nei laboratori attrezzati dell'Istituto. “Sperimentare per apprendere”, con le
attività di laboratorio lo studente è stimolato alla curiosità,
alla creatività e all'apprendimento di concetti teorici divenendo protagonista attivo della sua formazione.

Post diploma
Ogni indirizzo del nostro Istituto prepara gli studenti sia ad
entrare nel mondo del lavoro, sia ad intraprendere gli studi
universitari.

VIA SCROCCAROCCO, 20— SEGNI (RM) TEL. 06121126845/6

VIA PALIANESE KM 1.200—COLLEFERRO (RM) TEL. 0697710009

