
 



 

L’istituto Omnicomprensivo è dotato di laboratori ben strutturati e debitamente 

attrezzati: 

• Lingue • Scienze • Fisica • Biologia • Chimica • Chimica Strumentale • Disegno • 

Impianti Elettrici • n° 3 di Informatica • Misure Elettriche • Sistemi ed Automazione • 

Laboratorio integrato e di Robotica (per tutti e in particolare per gli studenti con bisogni 

educativi speciali). 

Nei laboratori gli studenti, utilizzando la strumentazione disponibile, traducono in 

sperimentazione pratica le conoscenze teoriche. 

 

I Percorsi formativi sono finalizzati  all’internazionalizzazione del curricolo attraverso il 

potenziamento linguistico con lettore madrelingua inglese in vista della certificazione PET 

B1 e FCE B2 (necessaria per il proseguimento degli studi universitari, sia per l’inserimento 

nell’ambito lavorativo) e l’organizzazione di stage linguistici all’estero (Inghilterra) e 

gemellaggi con intercultura. 

I vari percorsi forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni, ai problemi 

ed acquisisca competenze sia per il proseguimento degli studi che per l’inserimento nel 

mondo del lavoro. 

 

Particolarmente rilevanti sono le attività inerenti il Piano delle Competenze Trasversali e 

di Orientamento (Alternanza Scuola Lavoro)  per il triennio degli indirizzi tecnici e liceali. 

La didattica è delocalizzata nelle aziende e/o enti locali es. Università, Riserva Naturale, 

ENEL, Laboratori Analisi ecc. Sono anche attivi progetti finanziati dal MIUR e dalla 

Regione Lazio. 

 

Nei laboratori multimediali si svolgono inoltre lezioni di informatica in orario curriculare 

volte al conseguimento della Patente Europea ECDL, EIPASS e Robotica. 

 





 
 
 
 
 

 
 

                       I comuni comodamente serviti dal servizio COTRAL sono: 

 ANDATA RITORNO  
BOLSENA 7.30  (30 ‘) 13.30  (30 ‘)  

CANINO 7.00  (60 ‘) 13.30  (60 ‘) Cambio a Valentano 

CAPODIMONTE 7.00  (50 ‘) 13.30  (50 ‘)  
CASTEL GIORGIO 7.25  (40 ‘) 13.30  (40 ‘)  
CASTEL VISCARDO 7.15  (45 ‘) 13.30  (45 ‘)  
CELLERE 7.10  (50 ‘) 13.30  (50 ‘) Cambio a Valentano 
FARNESE 7.00  (60 ‘) 13.30  (60 ‘) Cambio a Valentano 
GRADOLI 7.25  (35 ‘) 13.30  (35 ‘)  
GROTTE DI CASTRO 7.45  (15 ‘) 13.30  (15 ‘)  
ISCHIA DI CASTRO 7.05  (50 ‘) 13.30  (50 ‘) Cambio a Valentano 
LATERA 7.30  (25 ‘) 13.30  (25 ‘)  
MONTEFIASCONE 7.10  (45 ‘) 13.30  (45 ‘)  
MARTA 6.50  (60 ‘) 13.30  (60 ‘)  
ONANO 7.40  (20 ‘) 13.30  (20 ‘)  
PIANSANO 7.15  (45‘) 13.30  (45 ‘)  
SAN LORENZO 7.40  (10 ‘) 13.30  (10 ‘)  
VALENTANO 7.25  (40 ‘) 13.30  (40 ‘)  

                         I comuni comodamente serviti dal servizio AUTOLINEE TOSCANE sono: 

 ANDATA RITORNO 
CASTELL’AZZARA 6.50  (65 ‘) 13.20  (65 ‘) 
PITIGLIANO 6.50  (65 ‘) 13.20  (65 ‘) 
SAN QUIRICO 7.05  (60 ‘) 13.20  (60 ‘) 
SORANO 7.10  (55 ‘) 13.20  (55 ‘) 
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