QUADRO ORARIO SETTIMANALE
MATERIE

Lingua e letteratura
italiana^
Storia, Cittadinanza
e Costituzione
Storia

1^
4

2^
4

2

2

Arte e Territorio^
Matematica

4

4

Informatica

2

2

Diritto ed Economia

2

2

Diritto e Legislazione
Turistica
1° Lingua Straniera
(Inglese)
2° Lingua Straniera *

Scienze motorie
sportive
R.C. (facoltativo)

Totale ore settimanali

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

La sede centrale, nel Centro Storico di
Roma, è facilmente raggiungibile con le Metro A (stazione Termini), B e B1
(stazione Cavour) e con tutte le linee urbane che transitano per Via Cavour e
Via Nazionale.

ISTITUTO TECNICO STATALE
PER IL TURISMO
“CRISTOFORO COLOMBO”

Il Turismo:

3


2
4

2



Una scelta vincente per il futuro!

3

2

e

2

3

Geografia turistica

Discipline Turistiche
e Aziendali
Scienze
integrate
(Scienze della Terra
e Biologia)
Scienze
integrate
(Fisica)
Scienze
integrate
(Chimica)

5^
4

3

3

Economia aziendale

4^
4

3

3° Lingua Straniera *
Geografia

3^
4

4

4

2

2

La sede succursale, ubicata in Via delle Vigne Nuove, a nord/est di Roma, è facilmente
raggiungibile con la Metro B1 (stazioni di
Conca d’Oro e Jonio) e con le linee urbane del quartiere: 38, 336, 338, 90, 344……

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 –
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1
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32

32

32
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00139 Roma—Tel. 06/121123240

^Per il prospetto orario indicato sono possibili alcune

Gli Open Day si terranno di sabato

varianti a seguito di Delibera del Collegio dei Docenti
*A scelta tra: Francese, Spagnolo, Tedesco.

nei mesi di dicembre e gennaio

ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI:

Lunedì e giovedì: dalle 8.00 alle 14.30
Martedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.00 alle 13.40

per informazioni contattare la sede di
interesse o consultare il sito d’Istituto

Profilo Professionale
del Perito per il Turismo

Attività Professionalizzanti
English Plus



stage e tirocini presso vettori aerei, ma-

ore aggiuntive di Inglese con insegnante

rittimi e ferroviari, imprese turistiche e

madrelingua

alberghiere, periodi di ASL estivi all’e-

Risorse strutturali









agenzia turistica per simulazioni di attività lavorative
laboratori informatici e linguistici polifunzionali connessi alla rete
laboratori di fisica e chimica
biblioteca interna
videoteca
aula LIM
palestra
servizio bar

stero




recupero e sostegno



accoglienza e ascolto delle problema-



tà di hostess e steward


organizzazione di visite guidate (FAI)



attività di simulazioni di impresa



training guidato all’ operatività su soft-








preparazione ad attività di animazione
turistica

Inoltre


patente europea di Informatica



certificazioni linguistiche



stage e integrazioni linguistiche all’e
stero



integrazione di alunni stranieri con



didattica inclusiva



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 professionale di loro competenza, con un’utenza
internazionale grazie ad approfondite
conoscenze linguistiche

ware funzionali al periodo di stage

tiche di alunni e famiglie (CIC)
corsi di L2

partecipazione a convegni, seminari e
congressi presso Enti Pubblici in quali-

L’Istituto pone particolare attenzione a interventi di



viaggi di istruzioni

attività sportive
 laboratori teatrali

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 universitarie
 l’accesso alla Scuola Interpreti


