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Gentili Genitori,
Vostro/a figlio/a sarà presto chiamato/a ad operare una scelta molto importante in merito alla prosecuzione degli studi.
Per aiutare i Vostri ragazzi ad orientarsi nella scelta della scuola superiore, si forniscono di seguito alcune note di
presentazione e si riportano le principali attività e iniziative messe in atto presso il nostro Istituto.
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA-NARNI
L'Istituto Omnicomprensivo Amelia-Narni è una realtà consolidata dei territori amerino e narnese che nasce dall'unione
di quattro istituti di lunga tradizione: la Scuola Media “Augusto Vera” di Amelia, gli Istituti Tecnico Commerciale e
Tecnico Industriale di Amelia e l'Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Einaudi” di Narni.
Da anni il nostro Istituto prepara tecnici e periti per un efficace ed immediato inserimento nel mondo del lavoro nei
settori legati ad amministrazione, marketing, turismo “incoming” e “outgoing”, commercializzazione dell'agroalimentare
e del “Made in Italy”, industria chimica, ambiente, ecologia e informatica. Il titolo di studio conseguito consente altresì
l'accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare – ma non esclusivamente – a quelle di indirizzo giuridicoeconomico, linguistico, turistico, scientifico e informatico (Economia, Giurisprudenza, Lingue Moderne, Scienze del
Turismo, Chimica, Scienze Naturali, Informatica).

L'Istituto Tecnico Economico, con sedi ad Amelia e a Narni, annovera i seguenti indirizzi:
 Amministrazione, Finanza e Marketing (sedi di Amelia e Narni)
 Turismo (sede di Amelia)
 Sistemi Informativi Aziendali (sede di Narni)
L'Istituto Tecnico Tecnologico, con sede ad Amelia, consta dei seguenti indirizzi:
 Chimica e Materiali
 Biotecnologie Ambientali (indirizzo attivato nell'a.s. 2019/2020)
La preparazione teorico-pratica degli studenti è garantita dall'ampia dotazione di moderni laboratori attrezzati e
funzionali di Lingue, Informatica, Chimica e Fisica oltre ad aule tradizionali quali l'Aula Magna, la Biblioteca, le
Aule LIM e la palestra (attrezzata con una parete per l'arrampicata libera e tavoli per il tennis-tavolo, oltre alle
normali dotazioni e ai campi per la pallavolo, il calcio e la pallacanestro). A partire dal terzo anno di studi, inoltre, i
nostri studenti hanno modo di entrare direttamente a contatto con la realtà socio-culturale e produttiva del territorio grazie
ai“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento- P.C.T.O. (ex-alternanza scuola-lavoro, stages
aziendali), ad attività di impresa formativa simulata, a incontri con esperti e alla partecipazione ad eventi di settore e di
promozione e valorizzazione del territorio. Nel corso degli studi sono previsti l'approfondimento di una, due, tre o
addirittura quattro lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco), il potenziamento linguistico con docenti
madrelingua grazie ai progetti PON interamente finanziati dall'Unione Europea, soggiorni linguistici nel Regno Unito e
in Irlanda, gemellaggi e programmi di scambio (Comenius e Erasmus Plus) all'estero e percorsi per la certificazione delle
lingue straniere. Accanto ai progetti di valorizzazione delle eccellenze, il nostro Istituto attiva iniziative di supporto
quali la Peer Education, il laboratorio teatrale, il laboratorio integrato, sportelli di recupero e approfondimento oltre ai
tradizionali corsi di recupero.
Per permettere alle famiglie e ai ragazzi di conoscere meglio la realtà del nostro Istituto vengono generalmente attivate varie iniziative,
fra cui gli OPEN DAYS, “STUDENTE PER UN GIORNO” e ACCOGLIENZA DELLE CLASSI TERZE delle Scuole
Secondarie di primo grado presso il nostro Istituto, nonché la partecipazione a vari eventi del territorio fra cui la MARATONA
DELL'OLIO e il CONCORSO POLIFENOLI (con analisi chimica degli oli a cura di alunni e docenti degli indirizzi Chimica
e Materiali e Biotecnologie Ambientali dell'Istituto Tecnico Tecnologico di Amelia).

Purtroppo quest'anno l'emergenza sanitaria ci costringe a sospendere gran parte delle nostre attività di orientamento in
presenza. Per prendere visione della nostra offerta formativa, di alcune esperienze di laboratorio, di attività sportive e sul
territorio, Vi invitiamo tuttavia a cliccare il seguente link: Offerta Formativa Istituto Omnicomprensivo AmeliaNarni (https://www.youtube.com/watch?v=F3QNjtEaCEU&list=PLLDnzD_CxPVoblWewH49tg86UXfVO9y8g)
o a seguirci sul nostro sito (www.omnicomprensivoamelianarni.it) o sui nostri profili Facebook (Istituto
Omnicomprensivo Amelia) e Instagram (omnicomprensivo.amelia.narni).
In alternativa, potete contattare:

il Prof. Daniele Rinaldi all'indirizzo danielerinaldi@omnicomprensivoamelia.com (per gli indirizzi delle sedi di Amelia)

la Prof.ssa Leontina Crisostomi all'indirizzo leontinacrisostomi@omnicomprensivoamelia.com (per gli indirizzi della sede di
Narni).
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