
Telefono
+39 06.87181800

Fax
+39 06.8180527

E-mail
info@istitutosilviopellico.it

Dove siamo
L’Istituto si trova a Roma (zona Nomentano-
Montesacro) in Viale Carnaro n.27, a 200 m
da Piazza Sempione, facilmente raggiungibile
con i mezzi ATAC: 86 - 60 - 90 - 336 - 337 - 342,
e a pochi minuti a piedi dalla stazione della
Metro B1 Conca d’Oro.
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Istituto Silvio Pellico
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Dal 1960, in un ambiente accogliente e sereno
e con la piena collaborazione tra docenti e
famiglie, l’istituto “Silvio Pellico” svolge la sua
attività con ottimi risultati. Attraverso percorsi
didattici mirati, ci assicuriamo che il potenziale
di ogni studente possa essere realizzato a pieno.
Particolare attenzione viene data al recupero
scolastico che, da sempre, è uno dei nostri
punti di forza. I nostri allievi arrivano da
percorsi ed esperienze differenti, ma sono
accomunati da una carenza di autostima.
Il nostro primo compito è quello di restituire al
ragazzo la solidità emotiva necessaria al
successo scolastico.
Attraverso colloqui orientativi, dopo aver meglio
approfondito le caratteristiche dello studente,
siamo in grado di valutare le scelte scolastiche
più appropriate proponendo, laddove necessario,
un cambio di indirizzo di studio anche ad anno
scolastico iniziato. Le difficoltà scolastiche sono
spesso dovute ad un metodo di studio
inadeguato: si cercherà di ovviare a questa
carenza attraverso strategie innovative e pensate
in base alle caratteristiche di ogni studente.
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LICEI
•Classico
•Linguistico
•Scientifico
•Scienze umane
•Maturità

ISTITUTI TECNICI
•Turismo

•Socio Sanitario
•Istituto Tecnico per l’informatica

•A.F.M.
•C.A.T.

CORSI PROFESSIONALI
•Corsi di lingue
•Informatica di base e avanzata
•Preparazione universitaria

Corsi serali per Operatori Socio Sanitari

LABORATORIO DIDATTICO DIGITALE

Convenzionato 

Il Laboratorio si pone l’obiettivo di supportare
i ragazzi in un percorso verso l’autonomia nello
studio e nell’acquisizione di competenze, 
strategia e consapevolezza. Si rivolge a ragazzi
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES) e
a ragazzi che vivono difficoltà nello studio, pur
non essendo DSA, che frequenteranno le 
nostre attività di Homework Tutoring 
convenzionali. 

INFO
Email: formazione@istitutosilviopellico.it 
Cell: 349.4209905

CORSI DI INFORMATICA DI BASE E
AVANZATA, CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Presso la nostra struttura è attivo un 
Laboratorio di Informatica nel quale si tengono
i corsi di:

• PATENTE EUROPEA

• INFORMATICA DI BASE

• OFFICE 1 EXCEL 6BASE E AVANZATO7

• ACCESS 6BASE E AVANZATO7

• WEB DESIGNER

• JAVA

• PAGHE E CONTRIBUTI

• CONTABILITÀ E BILANCIO


