
All’Istituto di Istruzione Superiore 
“D. Bramante ex via Sarandì 11
è attivo il Liceo Artistico ad indirizzi:

•Arti Figurative
•Audiovisivo e Multimediale
•Grafica 
•Design per l’Industria   
•Architettura e Ambiente

• Sede di via Sarandì, 11 - 00139 Roma
Tel. 06 121123524 

• Sede di via della Cecchina, 20 - 00139 Roma
Tel. 06 121123505

Per maggiori Informazioni: www.iisviasarandi.it  • e-mail: orientamento@iisviasarandi.it

LICEO ARTISTICO
indirizzi: Arti Figurative, Grafica, Design per l’Industria,

Audiovisivo e Multimediale, Architettura e Ambiente.

Codice meccanografico RMSL23014

Continua la crescita del Liceo Artistico dell’IIS “Donato Bramante” ex Via Sarandì 11, attraverso 
la stabilità professionale di un gruppo di docenti che si pone come guida per la nascita di un vero 
polo artistico nel terzo municipio.
La solida preparazione, conseguita attraverso lo studio delle discipline di base e di quelle artistiche 
e la pratica nei laboratori con moderne dotazioni tecniche, sono il fulcro di un nuovo progetto 
formativo che trasforma l’arte in opportunità professionale nei settori della comunicazione visiva, 
della pubblicità, dell’editoria, del design e del foto-cine televisivo e multimediale. Da anni 
l’Istituto collabora con la casa di produzione cinematografica Alveare Cinema. La collaborazione 
prevede il coinvolgimento di tutti gli indirizzi del Liceo Artistico. 
Per il diplomato sono aperti e praticabili tutti i percorsi universitari, attraverso lauree di primo e 
secondo livello.

ex IIS Via Sarandì, 11 Roma

“



VUOI INSERIRTI VELOCEMENTE 
NEL MONDO DEL LAVORO?  

ECCO LA SCUOLA IN GRADO 
DI FORMARTI IN UN SETTORE IN
CONTINUA EVOLUZIONE

Codice mecc. I .T. Meccanica-Meccatronica ed
Energia: RMTF023019

Codice mecc. IPSIA-SERALE - RMRI02350R

Istituto Tecnico per la Meccanica, Meccatronica 
ed Energia

Istituto Professionale Manutenzione 
e Assistenza Tecnica (CORSO SERALE)

L’IIS “Donato Bramante” ex Via Sarandì 
11, nella sede di via della Cecchina 20, ha 
attivato dall’anno scolastico 2018-19, 
l’indirizzo di: Istituto Tecnico per la 
Meccanica e Meccatronica con 
articolazione “Energia”.
L’adozione del nuovo indirizzo risponde ad 
un’importante richiesta dal mondo del lavoro di tecnici di settore: il territorio è fortemente carente 
di specialisti del settore Energie tradizionali ma soprattutto di tecnici che sappiano gestire i 
nuovi impianti che usano Energie rinnovabili. I ragazzi potranno essere indirizzati direttamente 
nel mondo produttivo con ottimi sbocchi occupazionali.
Il nostro Istituto, unico sul territorio con questo indirizzo, dispone di un’ampia dotazione di 
laboratori di meccanica  ed informatica, nonchè dopo l’accordo di programma con la ditta Daikin, 
anche di laboratori attrezzati con macchinari sempre all’avanguardia essendo polo di formazione 
Daikin nel Lazio.
Nella sede di via della Cecchina 20 è inoltre attivo un corso serale professionale per la formazione 
degli adulti, per l’indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica. 
Per informazioni sulla formazione per gli adulti, consultare il nostro sito nella sezione “serale”.  
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