Offerta formativa Istituto San Giuseppe de Merode
Orientamento L’offerta copre l’intero percorso scolastico, dalla scuola primaria al liceo

Dal 1850 nel cuore di Roma
al servizio dei giovani
L’istituto, sorto nel 1850, si trova nel centro di Roma e vanta un ampio bacino di utenza
Coniugare i valori della Costituzione italiana con quelli della visione cristiana della vita: è questo l’obiettivo principale del Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode, prestigioso Istituto, dove l’educazione integrale della persona si afﬁanca all’assimilazione
sistematica e critica della cultura.
Propone agli studenti l’intero percorso scolastico dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado, liceo
classico e scientiﬁco, con sezioni ad indirizzo tradizionale e internazionale. E’ situato
in via San Sebastianello 1, a Piazza di Spagna, nel cuore pulsante di Roma, ma il suo
bacino di utenza abbraccia anche i quartieri più lontani e i comuni limitroﬁ alla città.
Vanta una storia che prende il via nel 1850.
Da allora la scuola si conﬁgura come un
punto di riferimento fondamentale per l’educazione di numerose famiglie, che in essa
trovano tradizione, cultura, accoglienza, attenzione alle persone e apertura alle nuove realtà.
Diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane, congregazione fondata da San Giovanni Battista de La Salle nel 1680 e presente
oggi nella maggior parte dei Paesi del mondo, l’Istituto ha ottenuto nel corso della sua
storia importanti riconoscimenti: nel 1958
è stato insignito dal Presidente della Repubblica della medaglia d’oro dei Benemeriti della Scuola e nell’anno 2000, il centocinquantesimo anniversario della sua fondazione, le Poste Italiane gli hanno dedicato un francobollo.
Al passato prestigioso si aggiunge una costante attenzione ai temi della giustizia della solidarietà e della interazione fra culture
e religioni: recentemente è stato insignito
del titolo di “Giusto delle Nazioni” e “House of Life”.
Dal 2013 l’Istituto è stato riconosciuto
“Cambridge International School”: infatti le
sezioni B del liceo classico e del liceo scientiﬁco hanno un indirizzo internazionale e
offrono la possibilità di conseguire certiﬁcazioni Cambridge University IGCSE e A/
AS Levels. Il percorso Cambridge inizia comunque con alcune discipline scientiﬁche
già dalla Primaria e prosegue poi nella Secondaria di primo grado con docenti di madrelingua inglese.
La struttura dispone di una biblioteca di
40.000 volumi, di un laboratorio di Scienze
Naturali e Chimica, con annesso Museo, di
un’aula di Fisica con altro speciﬁco Museo,
di una palestra di dimensioni regolamenta-
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ri e di altre 3 palestre più piccole, polifunzionali, di 3 aule multimediali, di rete Wiﬁ
e Lan a banda larga, di un teatro, di diverse sale per conferenze e di una grande cappella.
Non manca poi la proposta di un ampio
ventaglio di attività culturali (laboratorio teatrale, scambi culturali con l’estero,
MUN Model United Nations, Webedicola,
Blog degli studenti liceali, corsi per ECDL,

pianoforte, chitarra, canto corale…), sportive (mini-basket, basket, judo, pallavolo,
danza classica e moderna, campionati di
calcio e di calcetto, atletica leggera, Settimana Bianca) e di solidarietà (doposcuola
di quartiere, volontariato alla Caritas..), che
coinvolgono un grande numero di studenti.
Per presentare tutte le attività della scuola,
sono proposte alcune giornate di Open Day
nel mese di novembre.
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