
Noi possiamo soltanto insegnarvi 
a diventare capaci di imparare, 
perché dovrete reimparare continuamente.
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Importanza delle lingue straniere con laboratori madrelingua, 
esperienze all’estero e reale applicazione del CLIL 
(moduli in lingua delle altre materie scolastiche)

Utilizzare le più avanzate strumentazioni 
digitali in ambiente Apple

Nuovo liceo artistico con un indirizzo fortemente orientato al  
mondo del lavoro di grafica digitale, audiovisivo/multimediale  
e social media in collaborazione con aziende di settore

Essere parte attiva dell’innovativo “Progetto LAB Web Radio & TV”

Ampliamento dell’offerta formativa con gli atelier pomeridiani  
(tra cui cinese, russo, attività sportive) 

Frequentare una scuola nella quale si lavora principalmente durante 
l’orario scolastico mediante il metodo “cooperative learning”

Lavorare per competenze secondo la logica delle “Soft Skills”

Strutture sportive di qualità e momenti di relax immersi nel verde

Affiancamento nell’organizzazione e nell’acquisizione di un metodo 
di studio

Possibilità di essere ospitati e di poter alloggiare in una  
struttura accogliente, dotata di tutti i comfort ed a pochi  
passi dal centro di un borgo storico come Domodossola e dal  
Sacro Monte Calvario (Patrimonio Unesco)

DIECI RAGIONI PER SCEGLIERE 
UNO DEI TRE LICEI DEL 
ROSMINI INTERNATIONAL CAMPUS

Rosmini International Campus, 
un nuovo modello di scuola che 
prepara alle migliori Università italiane 
ed europee, in grado di stimolare 
negli studenti il fattore umano e 
professionale.

Una scuola innovativa dove studio, 
tempo libero, sport e relazioni 
interpersonali si combinano in modo 
costante e costruttivo.

STRUMENTAZIONE
INNOVATIVA

Un’offerta innovativa di 
didattica multimediale, 
aule digitalizzate 
attraverso l’uso di video 
touch Sharp di ultima 
generazione, interattivi, 
con schermi HD di 
grande formato ed una 
potente rete wifi Cisco. 

LAVORARE PER 
COMPETENZE

Nuovo metodo di 
apprendimento che 
vede la scuola come 
comunità di ricerca 
dove viene favorita la 
responsabilità
degli studenti e 
l’acquisizione delle 
competenze. 

IMPARARE 
INSEGNANDO

In alcune discipline 
supporti di didattica 
multimediali realizzati 
dai docenti in 
collaborazione con gli 
stessi studenti.

LAB E DOCENTI

Sviluppo di conoscenze 
tecniche e creative 
anche con incontri 
e collegamenti in 
streaming video 
con professionisti e 
docenti delle discipline 
multimediali, marketing, 
comunicazione, 
giuridico/economiche di 
prestigiose Università.

ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO

Un pool di aziende, 
selezionate tra le 
migliori ognuna nel 
proprio ambito di 
attività che, attraverso 
un patto formativo, 
accoglieranno i ragazzi 
per offrire un’esperienza 
qualificante nel mondo 
del lavoro.

DIDATTICA DIGITALE 
IN COLLABORAZIONE 
CON APPLE 
EDUCATION

Non più solo la cattedra 
frontale ma uno spazio 
diviso in aree di lavoro; a 
fianco dei libri di testo, 
strumenti digitali;
molto lavoro in classe, 
alleggerendo il lavoro  
a casa. 

COOPERATIVE 
LEARNING

Il docente effettua 
alcune attività 
didattiche in un 
ambiente da lui 
personalizzato e gli 
studenti si spostano 
in vista dei corsi che 
caratterizzano il loro 
percorso curricolare; 
programmazione 
didattica per semestri 
di alcune materie per 
favorire una miglior 
organizzazione dello 
studio, lavoro di gruppo 
tra studenti. 

DIDATTICA INNOVATIVA
ED ESCLUSIVA
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Il corso sarà attivato a partire dall’a.s. 2019/2020

COSA SI IMPARA

Materie d’area comune: 
Italiano, Inglese, Matematica, Fisica, 
Storia e Geografia, Storia, Filosofia, 
Storia dell’Arte, Scienze Naturali, 
Scienze Motorie, Religione.

Materie Caratterizzanti: 
Discipline Grafiche e Pittoriche, 
Discipline Geometriche, Discipline 
Plastiche e Scultoree, Discipline 
Grafiche o Audiovisive/Multimediali.

Laboratori Didattici: 
Scrittura Creativa, Conversazione 
in lingua, Matematica e Statistica, 
Laboratorio Artistico, Laboratorio 
Grafico o Audiovisivo/Multimediale.

GLI SBOCCHI

Il diploma di Liceo Artistico dà accesso a tutte le facoltà universitarie, ai corsi 
delle Accademie di Belle Arti ed ai corsi post-diploma in ambito artistico.
I possibili sbocchi professionali, dopo il diploma, si riferiscono all’applicazione 
delle arti visive ed audiovisive e della grafica nell’ambito della comunicazione, 
delle produzioni editoriali (con particolare orientamento a quelle video e audio) 
e delle strategie di web & social marketing.

La scelta di improntare il corso all’uso delle nuove tecnologie è dovuta alle 
richieste, espresse dal mondo del lavoro, di conoscenze sempre più specifiche. 
In un mondo in cui l’immagine gioca un ruolo fondamentale nel dettare ritmi di 
vita e modi comportamentali, la televisione, la visual radio, i social ed il digitale 
rappresentano gli strumenti primari per possibili traguardi professionali.
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Titolo di studio:  Durata:  Ore settimanali: Unità orarie:
Maturità Liceale  5 anni 41 (biennio)  da 50 min.
  42 (triennio)

PROFILO

Si rivolge ai giovani interessati 
ad un percorso di studio 
prevalentemente umanistico e, 
nel contempo, moderno, accanto 
ad una solida cultura generale, 
approfondisce la conoscenza degli 
elementi legati alla costruzione 
dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali, con 
particolare riguardo all’elaborazione 
dei modelli educativi, potenziando 
l’utilizzo dei più avanzati strumenti 
tecnologici ed informatici e le 
competenze di lingua inglese.

COSA SI IMPARA

Materie d’area comune: 
Italiano, Latino, Inglese, Matematica, 
Fisica, Storia e Geografia, Diritto, 
Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, 
Scienze Naturali, Scienze Motorie, 
Religione.

Materie Caratterizzanti: 
Antropologia, Pedagogia, 
Psicologia, Sociologia.

Laboratori Didattici: 
Scrittura e Comunicazione, 
Matematica e Statistica, 
Scienze Umane (Tirocinio), 
Inglese Conversazione, 
Animazione teatrale, 
Cinematografia.
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Titolo di studio:  Durata:  Ore settimanali: Unità orarie:
Maturità Liceale  5 anni 32 (biennio)  da 50 min.
  35 (triennio)

GLI SBOCCHI

Il diploma di Liceo delle Scienze Umane offre una formazione completa 
in grado di consentire l’accesso a tutti i corsi di laurea, in particolare nei 
seguenti settori: educazione, attività motorie e di animazione, servizi 
socio sanitari ed assistenziali, riabilitazione e rieducazione (fisioterapia, 
logopedia), comunicazione, marketing, organizzazione del lavoro (gestione 
del personale, relazioni), mediazione ed integrazione culturale, 
formazione ed istruzione.
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Lingua straniera: Lingua straniera:

PROFILO

La presenza dei due indirizzi 
“Grafica” ed “Audiovisivo/
Multimediale” offre un quadro 
curricolare del nostro Liceo 
Artistico che mira a sviluppare, oltre 
alle capacità artistiche di base, 
specifiche competenze nell’uso 
delle tecniche di rappresentazione 
video ed audio, oltre a quelle della 
comunicazione visiva e della grafica.

L’approccio è di tipo organico 
e funzionale al mondo della 
comunicazione, passando attraverso 
i social, con un’approfondita 
conoscenza delle più innovative 
tecniche digitali che prevedono 
non solo lezioni di tipo “teorico”, ma 
anche laboratori realizzati in team 
nei settori tv, web tv, visual & social 
radio e global digital media.

Nel corso del quinquennio sono 
anche previste una serie di 
certificazioni internazionali in 
ambito linguistico.



ATELIER STUDIO

- Aiuto allo studio con lavoro 
 di gruppo assistito.
- Ripetizioni individuali. 

ATELIER NEW ECONOMY

- Corso triennale di new economy 
 finalizzato alla comprensione dei  
 principali fattori economici dei mercati  
 internazionali realizzato in  
 collaborazione con prestigiose  
 Istituzioni economiche.

ATELIER LIFE

- Organizzazione di mostre d’arte con  
 impostazione didattica che prevede 
 il coinvolgimento degli studenti 
 in qualità di guide.
- Storie di vita e case histories  
 raccontate da testimonial, 
 che spaziano dall’economia all’arte,  
 dai temi sociali sino alla cultura,  
 dal mondo musicale a quello  
 dello sport.

ATELIER LINGUE

- Corso triennale di lingua russa.
- Corso triennale di lingua cinese.

ATELIER SPORT

- Accesso alle attività sportive presenti  
 presso i moderni impianti della “Città  
 dello Sport” di Domodossola.
- Sport di squadra:  
 pallavolo, tennis, calcetto, beach volley.
- Sport individuali:
 danza, karate, scherma,  
 tiro con l’arco, tiro a segno.
- Sky Pass utilizzabile presso gli impianti  
 sciistici di “Domo Bianca”. 
- Possibilità di stipulare il  
 “Patto Sportivo” con gli studenti che  
 praticano uno sport a livello agonistico. 

RESIDENCE

Residence “Al Borgo” consente di ospitare 
i ragazzi in confortevoli appartamenti 
situati in Domodossola caratterizzati da 
una connotazione artistica. Si compone di 
una comunità di 8 ragazzi, coadiuvati nel 
loro percorso educativo dall’alternarsi di due 
educatori qualificati.

Ogni struttura è dotata di rete wifi e la cena 
serale è garantita da un servizio di ristorazione 
realizzato con prodotti di qualità provenienti 
dal territorio.LE
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Titolo di studio:  Durata:  Ore settimanali: Unità orarie:
Maturità Liceale  5 anni 32 (biennio)  da 50 min.
  35 (triennio)

Lingue straniere:

PROFILO

Si rivolge ai giovani interessati 
ad un percorso di studio con 
indirizzo internazionale guidandoli 
nello sviluppo delle competenze 
necessarie per cogliere la 
complessità degli aspetti 
economico-giuridici e delle 
trasformazioni sociali in un mondo 
sempre più globalizzato, mediante 
l’utilizzo di avanzati strumenti 
tecnologici ed informatici, lo 
sviluppo dei linguaggi scientifici, la 
conoscenza delle lingue straniere 
(inglese, tedesco o spagnolo).

COSA SI IMPARA

Materie d’area comune: 
Italiano, Inglese, Tedesco o 
Spagnolo, Storia e Geografia, 
Matematica, Fisica, Storia, Filosofia, 
Storia dell’Arte, Scienze Naturali, 
Scienze Motorie, Religione.

Materie Caratterizzanti: 
Antropologia, Diritto ed Economia 
Politica, Metodologia della Ricerca 
e Sociologia.

Laboratori Didattici: 
Scrittura e Comunicazione, 
Matematica e Statistica, 
Diritto ed Economia Politica, 
Geografia Economica, Geografia 
Turistica, Conversazione Inglese, 
Conversazione Tedesco o Spagnolo.

GLI SBOCCHI

Il diploma di Liceo Economico Sociale Internazionale offre una formazione 
completa in grado di consentire l’accesso a tutti i corsi di laurea, 
in particolare nei seguenti settori: Economico Giuridico, Scienze Statistiche 
e Sociali, Lingue Straniere, Comunicazione e Marketing, Mediazione e 
Integrazione Culturale, Educazione-Attività Motorie e di Animazione, 
Formazione ed Istruzione.

Questo corso di studi rappresenta una scelta per chi desidera un percorso 
lavorativo nelle istituzioni pubbliche e nelle aziende in ambito europeo e 
internazionale.

ATELIERS, 
COLLEGE & RESIDENCE

PROPOSTE 
EXTRA 

SCOLASTICHE

R
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COLLEGE

Il “College al Castello” è nel medesimo edificio 
del Campus ed è in grado di ospitare 50 ragazzi 
in confortevoli e curati ambienti. 

È dotato di servizio di ristorazione, parco 
interno, rete wifi e navetta per i trasferimenti 
in città. 

Una qualificata équipe di educatori fornisce 
un sostegno allo studio sia collettivo che 
individuale.
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Per maggiori informazioni sul Rosmini International 
Campus vi invitiamo a visitare il nostro sito:

Follow us on:

SEDE DIDATTICA 

Via Mattarella 5, 28845 Domodossola (VB) Italy
Tel. +39 0324/242249
Fax +39 0324/480317
segreterialicei@rosminiinternationalcampus.com

LE NOSTRE SCUOLE

DOMODOSSOLA 
• Scuola dell’Infanzia 
• Scuola Primaria
• Scuola Media
• Licei

VERBANIA - INTRA 
• Scuola Primaria

BORgOMANERO
• Micronido
• Scuola dell’Infanzia
• Scuola Primaria
• Scuola Media

SEDE AMMINISTRATIVA 

Via Canuto 12, 28845 Domodossola (VB) Italy
Tel. +39 0324/44533
Fax +39 0324/247448
info@istitutorosmini.com

rOsmINIINTerNaTIONalcampus.COM

BORSE DI STUDIO
Borse di studio 
“Cristina Femminis” 
destinate a studenti 
meritevoli e capaci di 
coniugare vita e scuola 
in un’appassionata 
esperienza umana.

BUONO SCUOLA
Ogni anno è possibile richiedere 
il “Buono Scuola” (sostegno alla 
scelta) istituito dalla Regione 
Piemonte al fine di aiutare le 
famiglie con figli che frequentano 
scuole elementari, medie e 
superiori paritarie, nell’affrontare 
le spese scolastiche con un 
contributo economico. 

Tale contributo può arrivare a 
coprire sino ad un massimo di 3/4 
della retta scolastica annuale, 
permettendo così un importante 
risparmio alle famiglie.

La richiesta, basandosi sul reddito 
familiare, deve essere corredata 
dalla dichiarazione ISEE e 
presentata seguendo le indicazioni 
che la scuola stessa avrà cura di 
fornire alle famiglie.


