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AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA

SUL SITO  

WWW.ISISDARWIN.EDU.IT

ALLA VOCE ORIENTAMENTO AVRETE LA

POSSIBILITÀ DI PRENOTARVI UNA VISITA

NELL'EDIFICIO SCOLASTICO OPPURE UN

MOMENTO DI INCONTRO ONLINE CON I

DOCENTI DELL'ISTITUTO.

VIENI A TROVARCI!

PER RICEVERE INFORMAZIONI   RIVOLGERSI AI
SEGUENTI INDIRIZZI EMAIL 

SBARBATICARLA@GMAIL.COM
OPPURE

RMIS07300T@ISTRUZIONE.IT
 (PROF.SSA CARLA SBARBATI).

SABATO
 14/11/2020 10:00 12:00

MERCOLEDÌ
 02/12/2020 17:00 19:00

SABATO
 12/12/2020 10:00 12:00

MARTEDÌ
12/01/2021 17:00 19:00

SABATO
 23/01/2021 10:00 12:00

DATE OPEN DAY ON LINE

Dall’A.S. 2018/2019 è 
Stata attivata una 
sezione del Tecnico del 
Turismo con l'introduzione, 
nel piano di studi, della 
lingua cinese come materia curriculare. Il
cinese è una lingua divenuta sempre più
oggetto di interesse perché facilita
L’inserimento nel mondo del lavoro,
L'influenza economica di Pechino è una
buona ragione per impararlo e per
sentirti avvantaggiati nel futuro
lavorativo.

Da diversi 
anni sono
attivi progetti 
europei 
Erasmus+ 
che permettono agli studenti di vivere
un’esperienza all’estero, conoscere
nuove culture, migliorare la propria
competenza linguistica, collaborando,
con compagni di diverse scuole
d’Europa, alla realizzazione di progetti
formativi e stimolanti su tematiche
attuali e coinvolgenti

CINESE

PROGETTI EUROPEI



                                  Il nostro istituto   é 
                                    ufficialmente                  
                     accreditato  per la
preparazione dei candidati per le
Cambridge English Qualifications.
Sono inoltre attivi corsi finalizzati al
conseguimento della certificazione
linguistica in francese, tedesco e
spagnolo

Dall’A.S. 2017/2018,  presso il nostro
Istituto, è stato attivato il progetto
English Communication per
l’ampliamento dello studio
della lingua inglese. 
Utilizzando gli spazi offerti 
dalla flessibilità abbiamo
 programmato una nuova 
unità di insegnamento,
svolta da un docente madrelingua
inglese, per il rafforzamento delle
competenze linguistiche essenziali per
raggiungere una maggiore
professionalità nel settore turistico 

Il liceo scientifico di Scienze e
Tecnologia dei materiali nasce in
collaborazione con il corso di laurea di
Scienze dei Materiali del dipartimento
di Fisica dell’Università di Roma Tor
Vergata. Tale percorso è trasversale ed
omogeneamente distribuito nell'ambito
delle diverse discipline. La scienza dei
materiali studia le proprietà e la
produzione di nuovi materiali, resi
possibili dalle nano-scienze e dalle
nano-tecnologie: è un'area di ricerca
interdisciplinare tra fisica e chimica
della materia, biologia e ingegneria.
Molti altri sono i suoi campi di
applicazione, dal restauro di opere
d’arte, architettonico, librario, alla
Medicina e allo sport. Al termine del
percorso liceale gli studenti
conseguono il diploma 
di MATURITA’ SCIENTIFICA
,CORSO di ORDINAMENTO 
integrato con un modulo di
certificazione delle 
competenze relativa all’attuazione della
curvatura. 

Il prossimo anno scolastico potranno
attivarsi, con autorizzazione da parte
dell’ University of Cambridge
Internationa Examinations,  due sezioni
Cambridge, una per il liceo e una per il
tecnico. Nella sezione per il tecnico si
potenzierà la lingua inglese, mentre per il
liceo oltre alla lingua inglese il
potenziamento linguistico riguarderà il
Disegno e la Storia dell’arte.

LICEO SCIENTIFICO
di Ordinamento,

curvatura SCIENZA e
TECNOLOGIA dei

MATERIALI

L’orario è identico al Liceo Scientifico di
Ordinamento, la variabilità è nei
contenuti, i quali prevedono
approfondimenti disciplinari sviluppati in
modalità di apprendimento Blended
Learning ed altri moduli sviluppati
presso i laboratori scientifici
dell’Università di Tor Vergata con la
supervisione di docenti universitari e
ricercatori. Le attività di PCTO(ex
alternanza scuola – lavoro), inoltre,
verranno svolte sempre presso la stessa
Università in un proficuo scambio fra il
mondo della scuola e quello della ricerca
scientifica.

INGLESE



Una scelta é come un salto:                                           ti spaventa, la rimandi,  ma se ti butti é libertà•

LABORATORIO LINGUISTICO       

                   AULE AUMENTATE      AULE VIDEO
                   LABORATORI DI INFORMATICA E LIM

 LABORATORI D FISICA, CHIMICA, 
 BIOLOGIA E   MATEMATICA

                                         QUATTRO PALESTRE
 
 LABORATORIO DI DISEGNO
 

      AULA MAGNA PER CONVEGNI, INCONTRI,  
                                                 CONFERENZE
                
  2 BIBLIOTECHE      
 
          LABORATORIO “AGENZIA DI VIAGGIO” 
       PER MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI,

Contatti
Via Tuscolana, 388 – 00181 Roma
Tel: 06121122165/ 067802455 – fax:
067810772
Sito web: http://www.isisdarwin.edu.it  - 
e-mail: rmis07300t@istruzione.it

ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE STATALE

“CHARLES DARWIN”

TECNICO TURISMO  
LICEO SCIENTIFIC0

come arrivare
 

METRO
A (fermate Colli Albani e/o Furio Camillo)

B (scambio a Termini)
C (scambio a San Giovanni)

 
Stazione FS Roma Tuscolana

 
ATAC linee

85 – 87 – 665 – 664 – 671 – 765 – 409 – 16 – 412

Punto di riferimento storico nel quartiere
Appio-Tuscolano, l’IISS C. Darwin diversifica la
propria Offerta Formativa nell’indirizzo
Tecnico per il Turismo e nel Liceo Scientifico,
garantendo una preparazione accurata in
entrambi gli indirizzi.
Segue con attenzione il costruttivo
inserimento dello studente nel contesto
scolastico, curando le attività volte
all’integrazione, al sostegno e alla
prevenzione del disagio scolastico.
Laboratori rinnovati e all’avanguardia,
attrezzature didattiche, aule speciali
informatizzate supportano la didattica in
modo innovativo e dinamico.

ATTREZZATURE DIDATTICHE

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PTOF

PROGETTO ACCOGLIENZA 
PROGETTO CONTRO IL CYBERBULLISMO 
CORSI DI ITALIANO L2 PER STUDENTI STRANIERI
CORSI PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PSICOLOGICO E DIDATTICO
PCTO IN ITALIA E ALL’ESTERO
STAGE-TIROCINI SCAMBI CULTURALI
PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ 
VIAGGI-STUDIO  ALL’ESTERO
PROGETTO CINEMA     MUSICA AL DARWIN     
GRUPPO SPORTIVO
OLIMPIADI DI MATEMATICA -  OLIMPIADI DI FISICA
ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ E LAVORO 
ALMADIPLOMA - PIANO LAUREE SCIENTIFICHE



LICEO SCIENTIFICO – QUADRO ORARIO

Il Diploma del Tecnico per il Turismo TI
fornirà competenze specifiche nel
settore delle imprese turistiche,
integrate con competenze linguistiche -
tre lingue straniere - e informatiche, che
ti permetteranno di operare nel sistema
dell’azienda turistica. Avrai competenze
mirate all’inserimento nei settori
artistico, culturale e paesaggistico, alla
realizzazione di piani di marketing,
progettazione, documentazione,
presentazione di servizi o prodotti
turistici e gestione di una piccola e
media impresa del settore.

Il percorso scientifico ordinario ti
permetterà di acquisire competenze sia
di tipo umanistico sia di tipo scientifico.
Lo studio della matematica, della fisica
e della chimica ti darà dimestichezza
nella risoluzione di problemi complessi e
stimolerà le tue capacità di analisi.
Avrai l'occasione di sperimentare in
laboratorio materie che hai studiato,
comprendendo I motivi che hanno
portato alle scoperte scientifiche più
importanti e la loro evoluzione fino a
oggi.

Vuole intraprendere un percorso           
 di conoscenze che unisca tradizione
umanistica e competenza scientifica
facilitando l'accesso alle facoltà a
carattere tecnico-scientifico.

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
“MARCO POLO” RMTN073012

LICEO SCIENTIFICO “PITAGORA”
RMPS073018

TECNICO TURISMO – QUADRO ORARIO

PER CHI....

Vuole conoscere più culture e realtà
linguistiche e avere una formazione
aperta alla dimensione europea ed
internazionale

PER CHI....



 PRENOTARSI PRESSO
WWW.ISISDARWIN.EDU.IT 

OPEN DAY 
ON LINE  

14  NOVEMBRE

DALLE  10 :00  ALLE  12 :00

IISS
CHARLES DARWIN



OPEN DAY
on line   

Vieni a conoscere i  docenti
e l'offerta formativa della
nostra scuola!

Per  prenotazioni o maggiori
informazioni visitate il sito
www.isisdarwin.edu.it

12 Dicembre  2020
dalle 10:00 alle 12:00



OPEN DAY
ONLINE

12 GENNAIO 2021
17:00-19:00

Prenotarsi presso 

WWW.ISISDARWIN.EDU.IT



OPEN DAY
   ON LINE

IISS CHARLES DARWIN

2 3  G E N N A I O  2 0 2 1
D A L L E 1 0 : 0 0  A L L E  1 2 : 0 0

Prenotarsi presso il sito
WW.ISISDARWIN.EDU.IT


