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ORIENTAMENTO a.s.2019/2020 

Scuola secondaria “Giuseppe Sinopoli” 

 

 

 

 

 

 

 

    Questo documento è stato pensato per aiutare le famiglie nella ricerca di informazioni sulle Scuole Secondarie di 2° 

grado accessibili dalla nostra zona.  

    Si tratta di una raccolta di link ai siti che indirizzano direttamente alle pagine degli Istituti, dedicate alle attività di 

orientamento. (ctrl+clic per aprire collegamento)  

      In qualche caso il link rimanda alla home page del sito che fornisce comunque informazioni interessanti.  

(Se cliccando non dovesse aprirsi, fare copia/incolla per inserire l’indirizzo nella barra di navigazione) 

    Sono organizzati secondo l'indirizzo di studio presente all'interno dei diversi Istituti.  

    Il presente lavoro è propedeutico ad una ricerca via web, che non può sostituire la visita agli Istituti, che si 

raccomanda sempre. 

   Porre attenzione al fatto che in alcuni licei, molto richiesti, bisogna prenotare la partecipazione all’Open Day. 

 

    Talvolta le scuole superiori offrono la possibilità di partecipare ad attività laboratoriali o didattiche, lezioni aperte, 

mini-corsi che possono fornire spunti interessanti ai ragazzi ed orientare concretamente nello scegliere o escludere 

quel tipo di scuola. 

    L’iscrizione e la partecipazione è demandata alle famiglie che devono autorizzare personalmente la presenza del 

figlio nell’Istituto superiore. Inoltre, sarebbe impossibile, come scuola, gestirla in orario scolastico. Nel caso in cui 

l’attività si svolga la mattina, comunque i ragazzi ricevono, di solito, un foglio che li giustifica e l’eventuale assenza 

non verrà calcolata. Le modalità sono spiegate sul sito di ogni singolo Istituto. 

 

    Le Scuole Superiori chiedono alle famiglie con alunni diversamente abili o che presentano problematiche specifiche 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo “Sinopoli – Ferrini” 

Sede Legale e S.S.I.G di I grado: Via P. Mascagni, 172 - 00199 Roma  tel. 06.8600694 - fax 06.86399451 
Infanzia e Primaria: Via di Villa Chigi, 22 – 00199 Roma – tel. 06.93567282 - fax 06.93567283 

C.F. 97712810585 – C.M. RMIC8EB00L – https://www.icsinopoliferrini.edu.it/ 

e-mail RMIC8EB00L@ISTRUZIONE.IT p.e.c.RMIC8EB00L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

 

MOLTI ISTITUTI SUPERIORI 

SARANNO PRESENTI IL  

18 NOVEMBRE  

DALLE 17.00 ALLE 19.00   

Al nostro 

 “open day ALLE SUPERIORI”. 

 

https://www.icsinopoliferrini.edu.it/
mailto:rmic8eb00l@istruzione.it
mailto:rmic8eb00l@pec.istruzione.it
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di contattare personalmente i docenti per avere un colloquio individualizzato e ricevere tutte le informazioni 

necessarie ad operare una scelta serena e proficua per il ragazzo o la ragazza. 

     

Per ulteriori informazioni potete scrivere all’indirizzo e-mail orientasinopoli@libero.it  oppure  accedere allo 

sportello di ascolto e di informazioni dal 9 dicembre al 20 gennaio, per alunni e genitori, il lunedì dalle 14.30 alle 

15.30. (Chiamare a scuola al n° 06/8600694 e prendere appuntamento per l’orientamento con la Prof.ssa Caldarola) 

 

Si ricordano tre indirizzi utili per reperire informazioni sulle tipologie di scuole o sui singoli Istituti: 

 https://www.istruzione.it/orientamento/ 

 https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

 https://www.eduscopio.it/ 

 

LE ISCRIZIONI ON LINE SARANNO POSSIBILI presumibilmente dal 7 al 31 gennaio 2020 (date da 

confermare) 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Liceo classico o linguistico 

LICEO ARISTOFANE (sono attive classi Tablet 2.0, Esabac e Cambridge) 

https://www.liceoaristofane.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/Locandina-2019-20.pdf 

https://www.liceoaristofane.edu.it/orientamento-in-entrata-ministage-e-lezioni-aperte/ 

 

LICEO ORAZIO (sono attive diverse sperimentazioni e potenziamenti, detti CLASSI COLORATE, spiegati nella 

pagina del sito)  

https://www.liceo-orazio.edu.it/informazioni/orientamento-in-ingresso/ 

https://www.liceo-orazio.edu.it/public/Informazioni/Iscrizioni/Orientamento.pdf 

https://www.liceo-orazio.edu.it/informazioni/classi-colorate/ 

 

LICEO LUCREZIO CARO l'offerta formativa si articola nei seguenti indirizzi e opzioni: classico, classico 

internazionale Cambridge, linguistico, linguistico Internazionale Esabac, linguistico con giapponese 

https://www.liceolucreziocaro.eu/component/content/article/46-la-scuola/283-open-days-2019-20 

https://www.liceolucreziocaro.eu/images/documenti/201819-Altro/Opuscolo%202019-2020.pdf 

 

Liceo classico 

LICEO GIULIO CESARE   

 http://www.liceogiuliocesare.it/pagina.asp?pagina=home  

http://www.liceogiuliocesare.it/public/documenti/open_day_2019_def.pdf 

http://www.liceogiuliocesare.it/public/documenti/open_day_2016.pdf 

LICEO TASSO  

https://www.liceotasso.edu.it/dettagliodocumento.aspx?iddocumento=982 

https://www.liceotasso.edu.it/content/documenti/lezioni+oeientamento+.docx  

LICEO VISCONTI 

mailto:orientasinopoli@libero.it
https://www.istruzione.it/orientamento/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.eduscopio.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.liceoaristofane.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/Locandina-2019-20.pdf
https://www.liceoaristofane.edu.it/orientamento-in-entrata-ministage-e-lezioni-aperte/
https://www.liceo-orazio.edu.it/informazioni/orientamento-in-ingresso/
https://www.liceo-orazio.edu.it/public/Informazioni/Iscrizioni/Orientamento.pdf
https://www.liceo-orazio.edu.it/informazioni/classi-colorate/
https://www.liceolucreziocaro.eu/component/content/article/46-la-scuola/283-open-days-2019-20
https://www.liceolucreziocaro.eu/images/documenti/201819-Altro/Opuscolo%202019-2020.pdf
http://www.liceogiuliocesare.it/pagina.asp?pagina=home
http://www.liceogiuliocesare.it/public/documenti/open_day_2019_def.pdf
http://www.liceogiuliocesare.it/public/documenti/open_day_2016.pdf
https://www.liceotasso.edu.it/dettagliodocumento.aspx?iddocumento=982
https://www.liceotasso.edu.it/content/documenti/lezioni+oeientamento+.docx
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http://www.liceoeqvisconti.it/  

https://www.liceoeqvisconti.edu.it/images/documenti/circolari_2019-2020/055_circolare_n_55_-

_orientamento_in_entrata-signed.pdf  

 

Istituti superiori che hanno diversi indirizzi di studio e diverse sedi 

ISTITUTO GIOSUE’ CARDUCCI (già VIA ASMARA) 

 Liceo linguistico; 

 Liceo delle Scienze Umane; 

 Liceo delle Scienze Umane - opzione economico-sociale; 

 Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari - Tecnico dei Servizi Sociali (Corso serale) 

 Istituto Tecnico - Settore tecnologico - sistema MODA 

 

Sezione associata: “Piero Gobetti” Largo di Villa Paganini, n. 6: Istituto Professionale per i Servizi Socio-sanitari 

(corso diurno) 

 

Sezione associata: “Angelo Celli” via Novara, n. 20: è attivato dall' A.S. 2015/16 il nuovo indirizzo di studi Istituto 

Tecnico - Settore tecnologico - sistema MODA (biennio in Via Asmara) 

http://www.iisviaasmara28.it/  

 http://www.iisviaasmara28.it/index.php/famiglie-studenti/728 

https://www.youtube.com/watch?v=GRIshnlpaow&feature=youtu.be 

ISTITUTO MONTESSORI (due sedi in via Casperia, via Livenza e via Novara) 

 Liceo classico, 

 Liceo linguistico, 

 Liceo delle scienze applicate, 

 Liceo scienze umane- opzione economico-sociale  

 

http://www.istitutomontessori.gov.it/                 

http://www.istitutomontessori.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1560:open-day-

19&catid=108&Itemid=101  

http://www.istitutomontessori.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1548:open-day19-

20&catid=108&Itemid=101 

 

ISTITUTO MACHIAVELLI (tre sedi: piazza Indipendenza, via dei Sabelli, via G. da Procida)  

 Liceo linguistico, 

 Liceo delle scienze umane 

 Liceo scienze umane- opzione economico-sociale  

http://www.ismachiavelli.eu/pags/  

file:///C:/Users/User/Downloads/Locandina_liceo_Machiavelli_per_2020-2021.pdf  

 

http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article5022   

http://www.liceoeqvisconti.it/
https://www.liceoeqvisconti.edu.it/images/documenti/circolari_2019-2020/055_circolare_n_55_-_orientamento_in_entrata-signed.pdf
https://www.liceoeqvisconti.edu.it/images/documenti/circolari_2019-2020/055_circolare_n_55_-_orientamento_in_entrata-signed.pdf
http://www.iisviaasmara28.it/
http://www.iisviaasmara28.it/index.php/famiglie-studenti/728
https://www.youtube.com/watch?v=GRIshnlpaow&feature=youtu.be
http://www.istitutomontessori.gov.it/
http://www.istitutomontessori.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1560:open-day-19&catid=108&Itemid=101
http://www.istitutomontessori.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1560:open-day-19&catid=108&Itemid=101
http://www.istitutomontessori.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1548:open-day19-20&catid=108&Itemid=101
http://www.istitutomontessori.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1548:open-day19-20&catid=108&Itemid=101
http://www.ismachiavelli.eu/pags/
file:///C:/Users/User/Downloads/Locandina_liceo_Machiavelli_per_2020-2021.pdf
http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article5022
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ISTITUTO VIA SALVINI (riunisce istituti e sedi diverse) 

 ATTIVERA’ IL LICEO QUADRIENNALE 

 Liceo classico “Mameli” (anche con opzione “Cambridge International”), 

 Liceo internazionale tedesco: “Mameli” 

 Liceo scientifico (anche con opzione “Cambridge International”) 

 Liceo delle scienze applicate, liceo internazionale italo-inglese “Azzarita” 

 Ist. Tecnico informatico e Amministrazione finanza e marketing “Genovesi” 

 Ist. Tecnico costruzioni, ambiente e territorio “Valadier” 

 Ist. Professionale per i servizi commerciali “Ferrara” 

 

http://www.iisviasalvini.edu.it/ (nell’home page vengono illustrati tutti gli indirizzi di studio e le sedi)  

https://www.iistommasosalvini.edu.it/circolari-primo-piano/2922-nuova-mail-per-iscrizione-al-test-del-liceo-

quadriennale 

https://www.iistommasosalvini.edu.it/circolari-primo-piano/2921-iniziative-di-orientamento-polo-liceale 

https://www.iistommasosalvini.edu.it/comunicazioni-e-progetti/orientamento-in-

ingressohttp://www.iisviasalvini.gov.it/orientamento/180-aaa 

 

LICEO GIORDANO BRUNO (due sedi: via della Bufalotta e via delle Isole Curzolane) 

 Liceo scientifico 

 Liceo delle scienze umane, 

 Liceo delle scienze umane opzione economico sociale, 

 Liceo linguistico 

 Liceo musicale (per quest’ultimo attenzione leggere il bando di ammissione)  

 

https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it   

https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it/pagina.asp?id=989  

https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it/categorie01.asp?id_categoria=1 

 

Liceo scientifico 

LICEO AVOGADRO (due sedi via Brenta e via Cirenaica) (possibilità di potenziamento linguistico Cambridge e 

liceo matematico) 

 

http://www.liceoavogadro.edu.it/  (Si consiglia di leggere bene i criteri per l’accettazione delle domande) 

(open day non ancora pubblicato, negli scorsi anni ci si doveva prenotare) 

 

https://www.liceoavogadro.edu.it/video/177-presentazioni-del-liceo  

 

 

LICEO PLINIO SENIORE (raggiungibile con la metro B Castro pretorio)  

http://www.iisviasalvini.edu.it/
https://www.iistommasosalvini.edu.it/circolari-primo-piano/2922-nuova-mail-per-iscrizione-al-test-del-liceo-quadriennale
https://www.iistommasosalvini.edu.it/circolari-primo-piano/2922-nuova-mail-per-iscrizione-al-test-del-liceo-quadriennale
https://www.iistommasosalvini.edu.it/circolari-primo-piano/2921-iniziative-di-orientamento-polo-liceale
https://www.iistommasosalvini.edu.it/comunicazioni-e-progetti/orientamento-in-ingresso
https://www.iistommasosalvini.edu.it/comunicazioni-e-progetti/orientamento-in-ingresso
http://www.iisviasalvini.gov.it/orientamento/180-aaa
https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it/
https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it/pagina.asp?id=989
https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it/categorie01.asp?id_categoria=1
http://www.liceoavogadro.edu.it/
https://www.liceoavogadro.edu.it/video/177-presentazioni-del-liceo
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scuola con “Sezione Internazionale Cambridge” (CIE – Cambridge International Examinations)  

e liceo matematico (due ore in più di matematica a settimana) 

 

http://www.liceoplinio.edu.it  

http://www.liceoplinio.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=206  

 

LICEO ARCHIMEDE  (sedi via Montaione e via Vaglia) 

 Liceo Scientifico 

 Liceo Scientifico indirizzo sportivo  

 Liceo Scientifico opzione Cambridge International - IGCSE Certificates 

 Liceo Scientifico con opzione bilinguismo  

 Liceo scientifico scienze applicate 

 Liceo Scientifico s.a. con progetto ricerca 

 

(il Pacinotti tecnico e l’Archimede scientifico tradizionale sono divenuti un unico Istituto, ma mantengono ognuno 

la loro specificità) 

 

http://www.pacinottiarchimede.gov.it/panoramica-sugli-indirizzi/  

http://www.pacinottiarchimede.gov.it/wp-content/uploads/2018/04/brochure-pacinotti-archimede.pdf  

 

LICEO CAVOUR (raggiungibile con la metro B Colosseo) 

http://www.liceocavour.gov.it/framework/   

http://www.liceocavour.gov.it/framework/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Item

id=447 

 

LICEO NOMENTANO (ha due sedi via della Bufalotta e via di Casal di Boccone) 

https://www.liceonomentano.edu.it 

https://www.liceonomentano.gov.it/porte-aperte-al-nomentano/ 

https://www.liceonomentano.gov.it/porte-aperte-al-nomentano/orientamento-in-entrata/ 

 

LICEO RIGHI  (ATTENZIONE: bisogna prenotarsi per l’open day) 

https://www.liceoaugustorighiroma.it/pvw/app/RMLS0023/pvw_sito.php?sede_codice=RMLS0023&page=2524362 

 

Liceo artistico 

LICEO RIPETTA (Ha due sedi in via di Ripetta e in via Pinturicchio per i residenti II municipio) 

 arti figurative 

 design  

 grafica  

 architettura e ambiente 

http://www.liceoripetta.it 

http://www.liceoplinio.edu.it/
http://www.liceoplinio.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=206
http://www.pacinottiarchimede.gov.it/panoramica-sugli-indirizzi/
http://www.pacinottiarchimede.gov.it/wp-content/uploads/2018/04/brochure-pacinotti-archimede.pdf
http://www.liceocavour.gov.it/framework/
http://www.liceocavour.gov.it/framework/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=447
http://www.liceocavour.gov.it/framework/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=447
https://www.liceonomentano.edu.it/
https://www.liceonomentano.gov.it/porte-aperte-al-nomentano/
https://www.liceonomentano.gov.it/porte-aperte-al-nomentano/orientamento-in-entrata/
https://www.liceoaugustorighiroma.it/pvw/app/RMLS0023/pvw_sito.php?sede_codice=RMLS0023&page=2524362
http://www.liceoripetta.it/
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(non aggiornato) 

Liceo artistico e istituto tecnico 

IIS DONATO BRAMANTE  EX VIA SARANDI’ (due sedi via Sarandì e via della Cecchina) 

 Liceo artistico della grafica;  

 design del libro, dell’industria, della moda; 

 arti figurative;  

 audiovisivo e multimediale 

 architettura e ambiente 

 Istituto tecnico meccanica, meccatronica ed energia. 

 Istituto professionale manutenzione e assistenza tecnica (corso serale) 

 

http://www.iisviasarandi.it/site/orientamento.html                

http://www.iisviasarandi.it/site/materiali-orientamento.html  

(Da questa pag. si accede a video, al pieghevole, ecc.) 

http://www.iisviasarandi.it/site/openday.html  (oltre al calendario da qui si accede a materiali, al form per iscriversi ai 

laboratori di orientamento; inoltre vi sono i contatti per visitare la scuola su appuntamento la mattina). 

 

Liceo musicale 

Da  MIUR Circolare prot. 18902 del 7 novembre 2018: 

6.2.1 -Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici 

possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo 

quanto previsto dall' art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e dall' articolo 8 del 

decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l'iscrizione degli studenti al superamento di una 

prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. Si precisa che il numero delle classi 

prime di tali licei non può superare, per l'anno scolastico 2019/2020, in ciascun istituto, il numero di quelle 

funzionanti nel corrente anno scolastico. Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del 

possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire all'utenza, nel caso di mancato 

superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro 

il 31 gennaio 2019 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data. Per consentire agli studenti di sostenere la 

prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le 

competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per 

"Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato 

decreto ministeriale n. 382 del 2018 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene opportuno 

evidenziare la finalità formativa della prova e l'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell'espressione del 

giudizio di ammissione e nell'eventuale adattamento dei repertori. 

 

LICEO GIORDANO BRUNO 

https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it/pagina.asp?id=989  

 

https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it/categorie01.asp?id_categoria=1 

http://www.iisviasarandi.it/site/orientamento.html
http://www.iisviasarandi.it/site/materiali-orientamento.html
http://www.iisviasarandi.it/site/openday.html
https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it/pagina.asp?id=989
https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it/categorie01.asp?id_categoria=1
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https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it/categorie03.asp?id=138 (Liceo musicale) 

 

LICEO FARNESINA (ha più sedi ed è  anche un liceo scientifico)  

 http://www.liceofarnesina.edu.it/  

https://www.liceofarnesina.edu.it/musicale/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1zZR3RA1bPK0Pz48TL9vTLwlOBuLjIHuD 

 

Liceo coreutico 

CONVITTO NAZIONALE    

Per il Liceo Coreutico: Superamento della prova di ammissione regolata dalla vigente convenzione con l’AND 

(Accademia Nazionale della Danza) 

Liceo Coreutico: 25 posti   

 la scadenza di presentazione delle domande è il 2 dicembre 2019  

http://www.convittonazionaleroma.edu.it/nuovosito/liceo-coreutico/ 

 

Liceo internazionale 

CONVITTO NAZIONALE  

http://www.convittonazionaleroma.edu.it/nuovosito/iscrizioni-2/decreto-criteri-di-ammissione-per-liscrizione-alle-

classi-prime/ 

http://www.convittonazionaleroma.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2016/10/Decreto-2020.21.pdf 

(è un istituto a numero chiuso; si deve fare domanda entro il 2 dicembre 2019 e superare un test d’ingresso da 

sostenere il 14 dicembre 2019  ore 9.30 e soddisfare i criteri espressi nel Decreto)) 

 Liceo Classico Europeo: 34 posti; 

 Liceo Classico: 40 posti; 

 Liceo Scientifico 30 posti (si dovrà specificare: lingua inglese o lingua francese) 

 Liceo Scientifico Internazionale con opzione cinese: 47 posti; 

 Liceo Sportivo posti: 17 

 

LICEO VIRGILIO    liceo classico, classico Cambridge, A.T.L.A.S., liceo scientifico, liceo linguistico; 

sono presenti una sezione di   

 liceo Internazionale spagnolo 

 liceo Internazionale francese/tedesco  

 liceo Internazionale francese /spagnolo.  

 

(Si sostiene la doppia maturità italiana e francese EsaBac, o italiana e spagnola. Non c’è un test, ma ci sono criteri di 

ammissione) 

  https://liceostatalevirgilio.gov.it/  

https://liceostatalevirgilio.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/locandina-open-day-2019-20.pdf 

https://liceostatalevirgilio.gov.it/orientamento-e-open-day/ 

Istituti tecnici (elettronica, informatica..) e liceo scienze applicate (anche dello sport): 

https://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it/categorie03.asp?id=138
http://www.liceofarnesina.edu.it/
https://www.liceofarnesina.edu.it/musicale/
https://drive.google.com/drive/folders/1zZR3RA1bPK0Pz48TL9vTLwlOBuLjIHuD
http://www.convittonazionaleroma.edu.it/nuovosito/liceo-coreutico/
http://www.convittonazionaleroma.edu.it/nuovosito/iscrizioni-2/decreto-criteri-di-ammissione-per-liscrizione-alle-classi-prime/
http://www.convittonazionaleroma.edu.it/nuovosito/iscrizioni-2/decreto-criteri-di-ammissione-per-liscrizione-alle-classi-prime/
http://www.convittonazionaleroma.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2016/10/Decreto-2020.21.pdf
https://liceostatalevirgilio.gov.it/
https://liceostatalevirgilio.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/locandina-open-day-2019-20.pdf
https://liceostatalevirgilio.gov.it/orientamento-e-open-day/
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ISTITUTO VON NEUMANN (Ha due sedi: via Pollenza ed ex- Meucci di via del Tufo) 

 Istituto tecnico informatica e telecomunicazioni, 

 Istituto tecnico elettronica ed elettrotecnica. 

 Liceo scientifico delle scienze applicate (anche con progetto sportivo). 

https://www.vonneumann.it  

(non aggiornato) 

 

ARCHIMEDE PACINOTTI (il Pacinotti tecnico e l’Archimede scientifico tradizionale sono divenuti un unico 

istituto, ma mantengono ognuno la loro specificità)  

Sede di via Pasquariello 

 Istituto tecnico informatica e telecomunicazioni 

 Istituto tecnico elettronica ed elettrotecnica.  

 Liceo scienze applicate, con progetto ricerca. 

http://www.pacinottiarchimede.gov.it/panoramica-sugli-indirizzi/  

http://www.pacinottiarchimede.gov.it/wp-content/uploads/2018/04/brochure-pacinotti-archimede.pdf  

 

GALILEO GALILEI  (è l’istituto tecnico storico della capitale con indirizzi peculiari) 

 LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

 CAMBRIDGE INTERNATIONAL IGCSE 

 ELETTRONICA E ELETTROTECNICA: Articolazione “Automazione- industry” 

 ELETTRONICA E ELETTROTECNICA: Articolazione “Elettrotecnica” 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: Articolazione “Telecomunicazioni- infrastrutture di rete 5G” 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: Articolazione “Informatica” 

 LOGISTICA E TRASPORTI: Articolazione “Costruzione del mezzo” 

 MECCANICA E MECCATRONICA: Articolazione “Meccanica Meccatronica”  

 MECCANICA E MECCATRONICA: articolazione “Energia” 

 GRAFICA E COMUNICAZIONE – Istituto Tecnico-Settore Tecnologico-“grafica per videogiochi” 

 

http://www.itisgalilei.edu.it/it/135-pubblicazioni-circolari/1765-orientamento-alunni-scuole-secondarie-di-primo-

grado-a-s-2020-2120.html 

Istituto tecnico agrario 

ITAS  SERENI  (sedi in Via della Colonia Agricola e in via Prenestina)  

http://www.agrariosereni.edu.it 

https://www.agrariosereni.edu.it/pvw/app/RMIT0059/pvw_sito.php 

ITAS G.GARIBALDI   (Via Ardeatina con Convitto o semiconvitto) 

htt http://www.itasgaribaldi-roma.gov.it/garibaldiweb/chisiamo.asp  

http://www.itasgaribaldi-roma.gov.it/garibaldiweb/orientamento_entrata.asp  

 

Istituto tecnico economico e tecnologico 

https://www.vonneumann.it/
http://www.pacinottiarchimede.gov.it/panoramica-sugli-indirizzi/
http://www.pacinottiarchimede.gov.it/wp-content/uploads/2018/04/brochure-pacinotti-archimede.pdf
http://www.itisgalilei.edu.it/it/135-pubblicazioni-circolari/1765-orientamento-alunni-scuole-secondarie-di-primo-grado-a-s-2020-2120.html
http://www.itisgalilei.edu.it/it/135-pubblicazioni-circolari/1765-orientamento-alunni-scuole-secondarie-di-primo-grado-a-s-2020-2120.html
http://www.agrariosereni.edu.it/
https://www.agrariosereni.edu.it/pvw/app/RMIT0059/pvw_sito.php
http://www.itasgaribaldi-roma.gov.it/garibaldiweb/chisiamo.asp
http://www.itasgaribaldi-roma.gov.it/garibaldiweb/orientamento_entrata.asp
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C. MATTEUCCI (sedi in via delle Vigne nuove ed in via Roberto Rossellini) 

Settore economico: 

 Sistemi informativi aziendali   

 Amministrazione finanza e marketing 

 Relazioni internazionali per il marketing  

Settore Tecnologico:  

  Costruzioni, ambiente e territorio (due sedi diverse) 

https://www.itcgmatteucci.edu.it/   

https://www.itcgmatteucci.edu.it/orientamento-in-entrata/ (da qui si accede alla brochure dell’Istituto) 

LEONARDO DA VINCI (riunisce Istituti e sedi diverse in via Palestro e in via Cavour, entrambi raggiungibili con la 

metro B)     

 L’ist.Tecnico Economico- Amministrazione Finanza e Marketing “DUCA DEGLI ABRUZZI” 

 Liceo Economico Sociale “DUCA DEGLI ABRUZZI”  

http://www.leonardodavinciroma.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=856&Itemid=651  

(accedere alla sezione interessata) 

ISTITUTO VIA SALVINI (nella sede di via Caposile) il Polo Tecnologico comprende: 

 Ist. Tecnico informatico e Amministrazione finanza e marketing “Genovesi” 

 Ist. Tecnico costruzioni, ambiente e territorio “Valadier”  

http://www.iisviasalvini.edu.it/ (nell’home page vengono illustrati tutti gli indirizzi di studio e le sedi)  

 

IIS VIA ASMARA   Sezione associata: “Angelo Celli” Via Novara, n. 28  

E' attivato dall' A.S. 2015/16 il nuovo indirizzo di studi 

 Ist.tecnico sistema moda 

https://www.iisviaasmara28.it/index.php/famiglie-studenti/728 

Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Sistema MODA - RMTE02701T  

 

Istituto tecnico per il turismo 

C .COLOMBO (l’istituto ha due sedi via Panisperna e via delle  Vigne nuove)    

https://www.ittcolombo.edu.it/ 

https://www.ittcolombo.edu.it/images/Documenti/NewsAvvisi/Circolari_2019_20/Ottobre_2019/DATE_OPEN_DAY

__as_2019_20.doc.pdf 

 https://www.ittcolombo.edu.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=43:open-day&Itemid=195  (da qui si 

accede a locandina, brochure,..) 

Istituto tecnico chimica, materiali e biotecnologie 

EX IST.BERNINI nella sede di VIA DEI ROBILANT 2 (fa parte dell’Istituto Pascal)  

https://pascalroma.edu.it/ 

https://drive.google.com/file/d/15KZag--OThr2YclhBOGRwk1_-gjRncZ5/view 

 

 

Istituto professionale per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera 

https://www.itcgmatteucci.edu.it/
https://www.itcgmatteucci.edu.it/orientamento-in-entrata/
http://www.leonardodavinciroma.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=856&Itemid=651
http://www.iisviasalvini.edu.it/
https://www.iisviaasmara28.it/index.php/famiglie-studenti/728
http://www.iisviaasmara28.it/images/documenti/offerta_formativa/LIstituto_tecnico_sistema_moda.pdf
https://www.ittcolombo.edu.it/
https://www.ittcolombo.edu.it/images/Documenti/NewsAvvisi/Circolari_2019_20/Ottobre_2019/DATE_OPEN_DAY__as_2019_20.doc.pdf
https://www.ittcolombo.edu.it/images/Documenti/NewsAvvisi/Circolari_2019_20/Ottobre_2019/DATE_OPEN_DAY__as_2019_20.doc.pdf
https://www.ittcolombo.edu.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=43:open-day&Itemid=195
https://pascalroma.edu.it/
https://drive.google.com/file/d/15KZag--OThr2YclhBOGRwk1_-gjRncZ5/view
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V.GIOBERTI -TRASTEVERE (ha due sedi in via della Paglia e via dei Genovesi) 

http://alberghierotrastevere.blogspot.it/ 

https://alberghierotrastevere.blogspot.com/p/presentazione.html  

 

A. VESPUCCI (ha due sedi in via C. Facchinetti e via Tiburtina 691) 

http://www.amerigovespucci.gov.it/ 

https://www.amerigovespucci.gov.it/circolare-35-open-day-21-novembre-2019-5-dicembre-2019-11-gennaio-2020/ 

 

Istituto professionale 

LEONARDO DA VINCI   

 l’ist.Professionale per i Servizi Commerciali “LEONARDO DA VINCI” 

http://www.leonardodavinciroma.gov.it/ 

http://www.leonardodavinciroma.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2032:open-day-sede-via-

cavour-258&catid=208&Itemid=957 

JEAN PIAGET (EX DUCA D'AOSTA + ARMANDO DIAZ) (comprende cinque sedi) 

 Servizi Socio-Sanitari 

 Servizi Commerciali  

 Abbigliamento sistema moda  

 Servizi Elettrico Elettronici 

 Produzioni Chimiche 

www.jeanpiaget.gov.it/     (calendario open day nell’Home page) 

http://www.jeanpiaget.gov.it/doc/indirizzi_di_studio_2019.pdf 

 

EX SISTO V 

  Istituto tecnico meccanica, meccatronica ed energia. 

 Istituto professionale manutenzione e assistenza tecnica 

http://www.iisviasarandi.it/site/orientamento.html  (Da questa pag. si accede a video, pieghevole, ecc.) 

http://www.iisviasarandi.it/site/openday.html  (oltre al calendario da qui si accede a materiali, al form per iscriversi ai 

laboratori di orientamento; inoltre vi sono i contatti per visitare la scuola su appuntamento la mattina) 

 

IIS SALVINI (sede di via Caposile) 

Ist. Professionale per i servizi commerciali “A.Ferrara” 

http://www.iisviasalvini.gov.it/ (nell’home page vengono illustrati tutti gli indirizzi di studio e le sedi- vedere Polo 

Tecnologico))  

http://www.iisviasalvini.gov.it/orientamento/180-aaa 

 

Liceo artistico audiovisivo e multimediale 

Istituto Professionale spettacolo e tecnico grafica e comunicazione 

ISTITUTO CINE TV - R.ROSSELLINI  istituto professionale servizi culturali e dello spettacolo, liceo artistico 

audiovisivo e multimediale, istituto tecnico  grafica e comunicazione 

http://alberghierotrastevere.blogspot.it/
https://alberghierotrastevere.blogspot.com/p/presentazione.html
http://www.amerigovespucci.gov.it/
https://www.amerigovespucci.gov.it/circolare-35-open-day-21-novembre-2019-5-dicembre-2019-11-gennaio-2020/
http://www.leonardodavinciroma.gov.it/
http://www.leonardodavinciroma.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2032:open-day-sede-via-cavour-258&catid=208&Itemid=957
http://www.leonardodavinciroma.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2032:open-day-sede-via-cavour-258&catid=208&Itemid=957
http://www.jeanpiaget.gov.it/
http://www.jeanpiaget.gov.it/doc/indirizzi_di_studio_2019.pdf
http://www.iisviasarandi.it/site/orientamento.html
http://www.iisviasarandi.it/site/openday.html
http://www.iisviasalvini.gov.it/
http://www.iisviasalvini.gov.it/orientamento/180-aaa
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(due sedi in via della Vasca Navale ed in via Libetta) 

http://www.cine-tv.gov.it/  

http://www.cine-tv.gov.it/orientamento-s-201920/  

http://www.cine-tv.gov.it/web/app/uploads/2018/11/Presentazione-standard1.pdf 

Ist.Profess. Servizi sociosanitari 

IIS VIA ASMARA   Sezione associata: “Piero Gobetti” Largo di Villa Paganini, n. 6 

http://www.iisviaasmara28.it/  

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari (corso diurno) - RMRF02701R 

 

Ist.Profess. Servizi sociosanitari, odontotecnica e ottica 

IPSIA  DE AMICIIS (raggiungibile con la metro B)  

https://www.iisdeamicis-cattaneo.it/  

https://www.iisdeamicis-cattaneo.it/orientamento-entrata/ 

 

Percorsi quadriennali 

MIUR Circolare prot. 18902 del 7 novembre 2018.6.2.3 – Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali 

 Con decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017 è stata prevista l'attuazione, a partire dall'anno scolastico 

2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato 

alle classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei 

licei e degli istituti tecnici. I percorsi quadriennali afferenti il piano nazionale di innovazione ordinamentale possono 

riguardare anche le classi prime dell'anno scolastico 2019/2020 delle scuole statali e paritarie di cui al decreto 

direttoriale n. 1568 del 27 dicembre 2017 e al decreto ministeriale n. 89 del 2 febbraio 2018, fermo restando il limite 

dell'attivazione di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato.  

 

N.B. IL MONTE ORE DI LEZIONI RIMANE LO STESSO, DISTRIBUITO SU QUATTRO ANNI, CON MOLTE 

INNOVAZIONI DIDATTICHE. 

 

IIS SALVINI 

 Liceo scientifico Azzarita 

 

https://www.iistommasosalvini.gov.it/images/cwattachments/180_bb776e468165abc4ceaf363665b3724b.pdf  

https://www.iistommasosalvini.edu.it/circolari-primo-piano/2922-nuova-mail-per-iscrizione-al-test-del-liceo-

quadriennale  

https://www.iistommasosalvini.edu.it/attachments/article/2922/modulo%20iscrizione%20test%20quadriennale.pdf 

 

ALCUNE SCUOLE PARITARIE con diversi indirizzi di studio. 

 

 

 

Corsi di formazione professionale 

http://www.cine-tv.gov.it/
http://www.cine-tv.gov.it/orientamento-s-201920/
http://www.cine-tv.gov.it/web/app/uploads/2018/11/Presentazione-standard1.pdf
http://www.iisviaasmara28.it/
http://www.iisviaasmara28.it/images/documenti/offerta_formativa/Istituto_Professionale_Tecnico_dei_servizi_socio_sanitari.pdf
https://www.iisdeamicis-cattaneo.it/
https://www.iisdeamicis-cattaneo.it/orientamento-entrata/
https://www.iistommasosalvini.gov.it/images/cwattachments/180_bb776e468165abc4ceaf363665b3724b.pdf
https://www.iistommasosalvini.edu.it/circolari-primo-piano/2922-nuova-mail-per-iscrizione-al-test-del-liceo-quadriennale
https://www.iistommasosalvini.edu.it/circolari-primo-piano/2922-nuova-mail-per-iscrizione-al-test-del-liceo-quadriennale
https://www.iistommasosalvini.edu.it/attachments/article/2922/modulo%20iscrizione%20test%20quadriennale.pdf
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7 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) Si effettuano on line; le iscrizioni ai 

percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, 

nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali aderiscono al sistema "Iscrizioni on 

line" su base volontaria. Si sottolinea che l'iscrizione on line ai Centri di istruzione e formazione professionale 

regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo 

conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e intendano assolvere 

l'obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP. Si ricorda che dall'anno scolastico 2018-2019, in 

applicazione dell' art. 2, comma 1 del decreto legislativo 61/2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018 

(Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e 

formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale 

per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216, 

Serie Generale, del 17 settembre 2018, gli studenti possono scegliere l'iscrizione, alternativamente, ad uno dei percorsi 

quinquennali di istruzione professionale ovvero ad uno dei percorsi triennali o quadriennali dell'istruzione e 

formazione professionale di cui al Repertorio nazionale delle qualifiche triennali o dei diplomi quadriennali. Al 

termine del percorso triennale o quadriennale lo studente può rientrare nel sistema scolastico tradizionale e concludere 

il ciclo della secondaria di secondo grado con l’Esame di Stato conseguire il Diploma di maturità. 

 

http://www.elis.org/ 

http://safi.elis.org/   (modulo per prenotarsi all’open day) 

http://www.elis.org/corso-scuola-formazione-professionale 

http://www.gerini-cnos.org/                http://www.gerini-cnos.org/joomla/menuorientamento.html  

https://www.ciofslazio.it/             

Sedi in Via Ginori, 10 (Testaccio), Viale Palmiro Togliatti, 167 (Cinecittà), Via Mauro Morrone, 25 (Nuovo Salario) 

http://www.ciofs-fp.org/ 

 

Corsi di formazione del Comune di Roma: (questi sono i corsi attivati lo scorso anno)  

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF60567 

Cliccando sui centri è possibile accedere alle informazioni. 

 

Roma, 8 novembre 2019                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annunziata DI ROSA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93) 

 

 

http://www.elis.org/
http://safi.elis.org/
http://www.elis.org/corso-scuola-formazione-professionale
http://www.gerini-cnos.org/
https://www.ciofslazio.it/
http://www.ciofs-fp.org/
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF60567

