Il Torricelli si propone al territorio come
istituzione scolastica moderna e democratica,
dotata di buone strutture tecnologiche e
multimediali.

Sede Centrale

via del Forte Braschi 99, 00167 Roma
Tel. 06.121127200/201

La scuola è impegnata a garantire un’azione
educativa e didattica ispirata a principi di
equità ed efficacia, senza tralasciare gli aspetti
di un’organizzazione efficiente al servizio delle
famiglie.
Tenendo ben presente l’unicità e la diversità
di ogni alunno e con l’obiettivo di assicurare
a ciascuno il successo scolastico e il pieno
e sereno sviluppo della sua personalità, il
Torricelli accompagna ciascun alunno a:
• riconoscere e sviluppare le proprie
potenzialità;
• raffinare le capacità e i talenti personali in
modo armonico;
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Liceo Scientifico

Sede Succursale

via Cesare Lombroso 120, 00168 Roma
Tel. 06.121123400

• ampliare la propria autonomia critica e di
giudizio;

Istituto di Istruzione Superiore

Evangelista Torricelli

• conseguire un livello di conoscenze e
competenze coerente con il piano di studi
prescelto e adeguato al proseguimento degli
studi e all’inserimento nel mondo del lavoro.

www.e-torricelli.it

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

Istituto Tecnico - Settore Economico
Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate
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Open days

Una giornata a Scuola con noi

Progetti della Didattica

Incontro con il Dirigente, i Docenti e gli Studenti.

Per gli studenti che desiderano fare l’esperienza
di una giornata scolastica.

• Certificazioni di competenza linguistica
PET e FCE
• Progetto Irlanda
• L2 - corsi di italiano per alunni provenienti
da altri paesi
• Progetto Chagall
• Etwinning
• Erasmus Plus
• Attività di recupero e potenziamento

Sede Centrale in via del Forte Braschi
Liceo Scientifico
• sabato, 16 dicembre
• domenica, 14 gennaio
• sabato, 27 gennaio
Sede Succursale in via Cesare Lombroso
Istituto Tecnico e Liceo Scienze applicate
• sabato, 16 dicembre
• sabato, 13 gennaio
• sabato, 27 gennaio
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Sportello informazioni e visite

Liceo Scientifico in via del Forte Braschi:
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30
• martedì 16 gennaio
• martedì 30 gennaio
Istituto Tecnico e Liceo Scientifico opzione
Scienze applicate in via Cesare Lombroso:
• Orari e giorni da stabilire su prenotazione
Max 25 ragazzi per ogni giornata, previa
prenotazione telefonica presso le rispettive sedi.

Alcuni insegnanti ricevono i genitori e gli alunni
che desiderano visitare gli ambienti della Scuola
e avere informazioni.

< Lavagne
Multimediali

Sede centrale: martedì pomeriggio dal 14
novembre al 30 gennaio dalle ore 14 alle ore 16
previo appuntamento telefonico presso la Sede
centrale.
Sede succursale: tutti i giorni previo
appuntamento telefonico presso la Sede
succursale.

Palestra >
< Laboratorio
di Chimica

• Percorsi di cittadinanza e memoria
• Didattica museale
• Incontri con equipe psico-pedagogica
• Orienamento universitario
• Alma Diploma
• Il giornalino “Il giovane periferico”
• Il giornale sul web
• Progetti INDIRE
• Olimpiadi di Fisica e Matematica
• CLIL: lezioni di Fisica in lingua Inglese
• Progetto lauree scientifiche con l’università
degli Studi di Roma “La Sapienza”
• Robot con Arduino
• Impresa simulata
Progetti PON:
• Inclusione sociale e lotta al disagio
• Realizzazione ambienti digitali
L’Alternanza Scuola Lavoro prevede:
• 200 ore per il Liceo Scientifico e per il Liceo
di Scienze applicate
• 400 ore per l’Istituto Tecnico

