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Al docente Responsabile dell’Orientamento  

 

Oggetto: Orientamento  Istituto Tecnico per il Turismo “C. Colombo”  di Roma 

 

        Gentile collega, 

 

anche quest’anno l’ITT “C. Colombo” di Roma, sito in via Panisperna 255 ed in via delle Vigne Nuove 

413, si rende disponibile ad incontrare genitori ed alunni di terza media del vostro Istituto, in vista 

dell’iscrizione alle scuole superiori.                                                                      

Considerata la situazione attuale, gli incontri saranno tenuti online. In tali occasioni, i nostri docenti 

illustreranno l’Offerta Formativa dell’ITT “COLOMBO” e risponderanno alle domande poste da alunni e 

genitori.  

Vi proponiamo pertanto di:              

        --Contattare i nostri docenti referenti per l’Orientamento, (Mail: rmtn01000t@istruzione.it 

Pec: RMTN01000T@pec.istruzione.it) 

ed invitarli a partecipare alle eventuali iniziative online, organizzate dal vostro Istituto (proff.:  Gorgone 

Vincenza, Liguori Salvatore, per la sede Centrale di via Panisperna, proff.: Di Matteo Riccardo, Genovese 

Anna, per la sede succursale di via delle Vigne Nuove)  

        --Condividere con i vostri alunni di 3’ anno, la possibilità di partecipare agli incontri online 

organizzati dalla nostra scuola, per conoscere meglio  le numerose iniziative, le interessanti attività e le 

grandi opportunità offerte dal nostro Istituto.  

Sul nostro sito   www.ittcolombo.edu.it , ulteriori informazioni, ed i LINK per collegarsi, secondo il 

seguente calendario: 

 

Sabato , ore 10.00 – 12.00 

21 novembre          

(Centrale): https://meet.google.com/bwb-trzj-wzf        (Succursale):   https://meet.google.com/tef-pgsx-twx  

 5 dicembre            

(Centrale): http://meet.google.com/rmf-zuuc-nvd          (Succursale): https://meet.google.com/nih-ivtm-hxz  

19 dicembre           

(Centrale): https://meet.google.com/rnn-edkd-woq       (Succursale):: https://meet.google.com/vvq-xuka-nrt    

9  gennaio               

(Centrale): http://meet.google.com/maw-jzoj-mgp        (Succursale):  https://meet.google.com/bhe-fvhj-qfw   

23 gennaio              

(Centrale): https://meet.google.com/unp-viqy-ckf          (Succursale): https://meet.google.com/krm-czgr-jsd        
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Mercoledì, ore 17.00 - 19.00 

25  novembre         

(Centrale):  http://meet.google.com/yja-ykgo-gqj           (Succursale): https://meet.google.com/kzp-imbt-nhd  

2 dicembre              

(Centrale):  https://meet.google.com/gqy-pubw-bwu             

9 dicembre              

(Centrale):  https://meet.google.com/scn-asve-sce    

16 dicembre           

(Centrale):  https://meet.google.com/jwk-eceo-mnn      (Succursale):   https://meet.google.com/mbd-hoff-hvh  

13  gennaio             

(Centrale):  https://meet.google.com/krt-wwph-ugr  

20  gennaio             

(Centrale):   http://meet.google.com/bhy-wbjs-udo       (Succursale): https://meet.google.com/jse-ozno-tzv  

. 

                Ti chiediamo cortesemente di diffondere questa informativa tra gli studenti di 3’ media della vostra 

scuola, anche attraverso il vostro registro elettronico., o inviando loro una mail con il calendario dei nostri 

incontri online.                                                                                               Ti ringraziamo fin d’ora per la 

cortese attenzione e la fattiva collaborazione. Con l’occasione, ti inviamo cordiali saluti.  

 

 

                                                                                                

I referenti dell’Orientamento 

Anna Genovese, Vincenza Gorgone, Salvatore Liguori 
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              ISTITUTO TECNICO STATALE  

                PER IL TURISMO 

      “CRISTOFORO COLOMBO” 

 
 

Gli Open Day si terranno di sabato 

nei mesi di dicembre e gennaio     

 

per informazioni contattare la sede di 

interesse o consultare il sito d’Istituto  

 
 La sede centrale, nel Centro Storico di 

Roma, è facilmente raggiungibile con le Me-

tro A (stazione Termini), B e B1 

(stazione Cavour) e con tutte le linee ur-

bane che transitano per Via Cavour e 

Via Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 La sede succursale, ubicata in Via delle Vi-

gne Nuove, a nord/est di Roma, è facilmente 

raggiungibile con la Metro B1 (stazioni di 

Conca d’Oro e Jonio) e con le linee urba-

ne del quartiere: 38, 336, 338, 90, 344…… 

 

 
 
 

^Per il prospetto orario indicato sono possibili alcune  

varianti a seguito di Delibera del Collegio dei Docenti 

*A scelta tra: Francese, Spagnolo, Tedesco. 

 

ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI: 

Lunedì e giovedì: dalle 8.00 alle 14.30 

Martedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.00 alle 13.40 

Il Turismo: 

Una scelta vincente per il futuro! 

 

 

 

 

 

 

Sede centrale: 

Via Panisperna, 255 - 00184 Roma 

Tel. 06/121128205      Fax 06/4827701 

Corso per adulti-Progetto SIRIO 

Email: rmtn01000t@istruzione.it 

http:/://www.ittcolombo.edu.it/  

Sede succursale: 

Via delle Vigne Nuove, 413 –  

00139 Roma—Tel. 06/121123240  

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura 

italiana^ 
4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza 

e Costituzione 
2 2       

Storia 
  

    2 2 2 

Arte e Territorio^ 
  

    2 2 2 

Matematica 
  

4 4 3 3 3 

Informatica 
  

2 2       

Diritto ed Economia 
  

2 2       

Diritto e Legislazione 

Turistica 
    3 3 3 

1° Lingua Straniera 

(Inglese) 
3 3 3 3 3 

  
2° Lingua Straniera * 
  

3 3 3 3 3 

3° Lingua Straniera * 
  

    3 3 3 

Geografia 
  

3 3       

Geografia turistica 
  

    2 2 2 

Economia aziendale 
  

2 2       

Discipline Turistiche 

e Aziendali 
    4 4 4 

Scienze integrate 

(Scienze della Terra 
e Biologia) 

2 2       

Scienze integrate 

(Fisica) 
2         

Scienze integrate 

(Chimica) 
  2       

  
Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 

R.C. (facoltativo) 
  

1 1 1 1 1 

Totale ore settima-

nali 
32 32 32 32 32 
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English Plus  

ore aggiuntive di Inglese con insegnante 

madrelingua 

Risorse strutturali 

 agenzia turistica per simulazioni di atti-

vità lavorative 

 laboratori informatici e linguistici po-

lifunzionali connessi alla rete 

 laboratori di fisica e chimica 

 biblioteca interna 

 videoteca 

 aula LIM 

 palestra 

 servizio bar 

 

 
L’Istituto pone particolare atten-

zione a interventi di 

 recupero e sostegno 

 accoglienza e ascolto delle problema-

tiche di alunni e famiglie (CIC) 

 integrazione di alunni stranieri con 

corsi di L2 

 didattica inclusiva 

Attività Professionalizzanti 

 stage e tirocini presso vettori aerei, ma-

rittimi e ferroviari, imprese turistiche e 

alberghiere, periodi di ASL estivi all’e-

stero  

 partecipazione a convegni, seminari e 

congressi presso Enti Pubblici in quali-

tà di hostess e steward 

 organizzazione di visite guidate (FAI)   

 attività di simulazioni di impresa 

 training guidato all’ operatività su soft-

ware funzionali al periodo di stage 

 preparazione ad attività di animazione 

turistica  

 
Inoltre 

 patente europea di Informatica 

 certificazioni linguistiche 

  stage e integrazioni linguistiche all’e 

stero 

 viaggi di istruzioni 

 attività sportive 

 laboratori teatrali 

Profilo Professionale 

del Perito per il Turismo 

 
          I diplomati del nostro Istituto 

 si occupano di turismo in entrata e in 

uscita 

 individuano e pianificano interventi 

di settore 

 valorizzano risorse naturali e culturali 

 interagiscono, nell’ambito professiona-

le di loro competenza, con un’utenza 

internazionale grazie ad approfondite 

conoscenze linguistiche 

 

 

 

 

 
 

 

Il Diploma  

di Perito per il Turismo  

consente 
 un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro 

 l’accesso all’ITS   

 l’iscrizione a tutte le Facoltà universita-

rie 

 l’accesso alla Scuola Interpreti 


