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Il complesso scolastico, circondato dal verde
e da attrezzature sportive, è dotato di tutte
le strutture e i servizi necessari.

numerose aule interattive con LIM (lavagna
interattiva multimediale), laboratorio linguisti-
co, laboratorio di informatica, laboratorio di
scienze, laboratorio di fisica, laboratorio delle
arti, aula di disegno, sala video, sala conferenze
con videoproiettore e allestimento per teatro

aule speciali

2 piscine, palestra, campi di: basket/pallavolo,
calcetto, minibasket e minivolley, impianti di
atletica leggera.

impianti sportivi

biblioteca con catalogo informatico,
osservatorio astronomico e postazione
metereologica, orto didattico, due mense, bar,
scuolabus, chiesa

servizi

L’istituto offre agli studenti una serie di
attività in ambiti diversi per arricchire la
loro personalità e stimolare i loro interessi.

Istituto
San Gabriele

Attività religiose
Santa Messa Domenicale. Corsi di Prima
Comunione e Cresima

Attività sportive
Settimana bianca, vacanze estive e parteci-
pazione alle manifestazioni cittadine sportive

Attività culturali e formative
Corsi di teatro e musica, visite a mostre e
luoghi d’arte, convegni di studio, viaggi di
istruzione, soggiorni estivi, corsi di lingua
e scambi culturali con l’estero. Progetto
“Sapere i sapori” per la cultura alimentare

Per la promozione di attività culturali e ricreative,
per l’editoria didattica, per la socialità dei giovani.

Associazione S.Gabriele



dell’Infanzia
Scuola

L’offerta formativa 2015-16

Primaria
Scuola
e

La scuola inoltre propone:
Tutti i giorni corsi sportivi fino alle 17,15
judo, danza, ginnastica artistica, calcetto,
minibasket, minivolley ecc.
Centri estivi
giugno e luglio: piscina, sport, giochi e attività
formative con pranzo e merenda
British School
Corsi a richiesta di approfondimento della
lingua inglese
Vacanze
settimana bianca e campi scuola estivi
Formazione  religiosa
Corso di preparazione alla Prima Comunione

Dal lunedì al venerdì (sabato libero)
dalle 8,15 alle 16,15

Mensa e doposcuola con i propri docenti
fino alle 16,15
Educazione motoria, musica e inglese
impartiti da insegnanti specifici
Laboratori ed attività (arte, teatro,
informatica, inglese, musica, cucina).
Inglese madrelingua



Secondaria
di I Grado

Scuola

Approfondimenti
Particolare attenzione all’approfondimento della
lingua italiana e della matematica. Esercitazioni
sulle prove nazionali Invalsi

Corso di Inglese British School
tenuto da insegnanti madrelingua della British
School, con certificazione finale

Corsi di musica
Corsi individuali e di gruppo per tutti gli
strumenti musicali richiesti e coro

Corsi sportivi pomeridiani
Basket, calcetto, pallavolo, ginnastica artistica,
atletica, ginnastica attrezzistica

“Scuola Aperta”
Tutti gli insegnanti disponibili nel pomeriggio,
per un servizio di “tutorship”

Formazione  religiosa
Corsi di preparazione alla Cresima

La scuola propone:

Dal lunedì al venerdì (sabato libero)
dalle 8,15 alle 14,15
Inoltre:
Mensa e doposcuola con i propri docenti
dalle 14,15 alle 16,45.



Liceo Classico
Collaborazione con l’Università di Tor Vergata
Macroarea di Lettere e Filosofia, Dottorato di
Italianistica, per progetti di ricerca.

Sopralluoghi e studi archeologici

Progetti di approfondimento della lingua
greca e latina

Teatro greco di Siracusa

Licei

Dal lunedì al venerdì (sabato libero)
Esami di Stato in sede

Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane
economico sociale
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico scienze
applicate

Liceo Scientifico e
Liceo Scientifico
sezione scienze applicate
Collaborazione con l’Università La Sapienza per
progetti di ricerca e attività sperimentale
di laboratorio.

Collaborazione con il Centro Ricerche Casaccia
dell’ENEA per progetti nell’ambito della ricerca
scientifica.

Liceo delle Scienze Umane
sezione economico-sociale
Percorso di formazione umanistica con
insegnamenti di psicologia-pedagogia-sociologia
e economia e diritto in sostituzione del latino e del
greco.

Insegnamento di una materia economica in lingua
inglese anche con il riconoscimento di crediti
universitari (Tor Vergata).

Collaborazione con l’università Lumsa, per il
riconoscimento di futuri crediti universitari.



Facoltà di passaggio da un liceo all’altro

Insegnamento in lingua inglese di una materia
non linguistica (CLIL)

Preparazione agli esami per la certificazione
delle lingue europee

Attività di recupero - sostegno

Piano Didattico Personalizzato per DSA, ADHD,
BES

PEI per gli alunni con disabilità

Attività di orientamento con le università

Preparazione ai test d’ingresso all’università

Stages di lingue straniere durante l’anno e
d’estate

Partecipazione a progetti scientifici e di ricerca
(Ginevra-CERN, Svalbard-CNR, Tucson-SPECOLA)

IN TUTTI I LICEI:

Corso extra di Inglese con la British School

Corsi sportivi  di calcetto, pallavolo, ginnastica
artistica, judo, ginnastica attrezzistica.

“Tutorship” e sostegno pomeridiano

Formazione  religiosa: preparazione alla Cresima

La scuola inoltre propone:

Collaborazioni con le università
la scuola intrattiene relazioni di collaborazione
didattica e di orientamento con numerose realtà
accademiche

Sapienza
Università di Roma

Università degli Studi
di Roma Tor Vergata

Università degli Studi
di Roma “Foro Italico”

La scuola ospita il TFA (tirocinio formativo attivo)
e il tirocinio per i corsi di scienza della
formazione primaria



Licei:
3 rate da 1.825 euro

triennio: 3 rate da 1.990 euro

biennio:

La struttura delle rette annue è composta da
una quota di iscrizione di 250,00 euro e da:

Sono previsti sconti per gli altri figli iscritti ed inoltre sono
previste riduzioni per i meritevoli ed i meno abbienti.

Le rette 2015-16

Un sito a disposizione di studenti e genitori
ricco di informazioni e servizi:
Docenti on line:  una pagina di dialogo per
assegnazione di compiti, correzioni, gruppi di
lavoro, ecc.
News: per l'aggiornamento in tempo reale di
tutte le notizie della scuola
Richiesta certificati, Galleria fotografica.
Ed inoltre, a richiesta tramite una password
personale, è possibile sapere in tempo reale:
assenze, voti, didattica, pagelle e orari.

La scuola online

www.istitutosangabriele.it

Scuola dell’infanzia

3 rate da 1.270 euro
orario 8,15-14,15

3 rate da 1.615 euro
orario 8,15-16,15
comprensivo di mensa

comprensivo di mensa

(contributo per servizi)

Scuola primaria (contributo per servizi)

orario breve
(8,15-14,15 + 2 ore settimanali pomeridiane)

3 rate da 1.410 eurocomprensivo di mensa

3 rate da 1.655 euro

orario lungo (8,15-16,15)
comprensivo di mensa,doposcuola
e inglese madrelingua

Scuola secondaria di I grado
3 rate da 1.615 euroorario 8,15-14,15

3 rate da 300 euro
doposcuola 14,15-16,45  comprensivo di mensa

altre forme di pagamento possibili:
- unica rata anticipata (con sconto)
- 9 rate mensili



Istituto
San Gabriele

ROMA Via Cassia Km 16 (loc. La Storta)
Tel. 06-302831 - Fax 06-30283850

www.istitutosangabriele.it
 email: istitutosangabriele@gmail.com - sgabriele@tin.it

Vieni a visitare la nostra
scuola e a conoscere la sua

offerta formativa

 9 gennaio 2015venerdì
ore 17,00

10 gennaio 2015sabato
ore 10,30

24 gennaio 2015sabato
ore 10,30

open daysopen days
14 dicembre 2014

ore 9-13 con mercatino di Natale
domenica

insegnanti e responsabili vi aspettano in questi giorni
per illustrare gli spazi e i contenuti dell’Istituto


