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L’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Roma via Dalmazia è una scuola 
salesiana che vanta più di cento anni di esperienza formativa sul 
territorio.
Dalla fondazione, nel 1913, la scuola ha erogato formazione liceale 
classica
e formazione professionale, fino ad assumere l’attuale fisionomia, 
costituita dai due cicli d’istruzione a partire dalla scuola dell’Infanzia 
per arrivare ai tre Licei Classico - Linguistico - Scientifico.

A partire dagli anni ‘80 del ‘900 la scuola ha potenziato la  fisionomia 
internazionale della formazione erogata, fino a divenire, nel 2013, 
centro accreditato Cambridge per la certificazione IGCSE.

Ad oggi l’istituto ha un’utenza di circa 800 alunni, distribuiti sui vari 
gradi di istruzione presente, e uno staff di oltre 50 fra docenti ed 
educatori.
Dal 2001 tutti i cicli di istruzione e l’intero istituto operano con 
Certificazione di Qualità ISO 9001.

In accordo con la legge 107/2015 il Liceo organizza percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro presso enti del Terzo Settore, Università, 
enti di programmazione economica, studi legali e medici, Piccole 
Medie Imprese dal profilo compatibile con i curricoli liceali.

La scuola, nell’intento di offrire ai propri alunni una formazione 
motivante e sempre coerente con le esigenze del presente, ha 
progressivamente introdotto i percorsi Cambridge IGCSE in maniera 
verticale tra i vari gradi d’Istituto.
Per analoghe ragioni è stato intrapreso un cammino di formazione e 
aggiornamento dello staff, con lo scopo di potenziare le competenze 
educative dei docenti, acquisire sistematicamente una didattica 
incentrata sulle competenze e non sui soli contenuti.

La scuola ha ottenuto due finanziamenti europei Erasmus Plus KA101, 
in cui un gruppo di docenti strategici per l’organizzazione ha fatto 
jobshadowing e frequentato corsi strutturati sull’insegnamento 
cooperativo, la didattica per ambienti, la classe capovolta. I due 
progetti si sono svolti in Gran Bretagna (2016) e Finlandia (2017).

Come scuola salesiana da sempre attenta ad offrire una proposta 
formativa innovativa, in linea con l’educazione integrale dell’alunno e 
con il quadro di riferimento delle competenze di cittadinanza attiva, 
dall’anno scolastico 2013/2014 la Scuola Maria Ausiliatrice è Scuola 
Internazionale secondo il programma Cambridge.

Dall’anno scolastico 2013/2014 la Scuola Maria Ausiliatrice è stata 
riconosciuta come CENTRO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE da parte 
della University of Cambridge International Examinations e pertanto 
sede autorizzata dall’Università di Cambridge per la preparazione e il 
conseguimento delle certificazioni internazionali IGCSE e AS/ A-level.

Una scuola aperta al mondo

Le certificazioni Checkpoint One Checkpoint Secondary 1 e IGCSE 
offrono ai nostri percorsi scolastici:

• una connotazione internazionale fornendo ai ragazzi competenze 
linguistiche eccellenti e capacità di veicolare in lingua inglese vari 
ambiti culturali.

• una prospettiva internazionale rendendoci parte di una comunità 
di 140 paesi del mondo in cui tale titolo può essere conseguito.

• una marcia in più per gli studenti in quanto, pienamente integrata 
nel curriculum italiano, li abilita ad inserirsi da protagonisti nel mondo 
scolastico e del lavoro con competenze spendibili anche in un 
contesto multiculturale (in Italia e all’estero)

Il volto giovane della scuola Il volto internazionale secondo
il programma Cambridge








