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Il Diploma di Liceo Scientifico, conseguito dagli studenti del nostro Liceo, 
è valido per l’accesso a tutte le facoltà universitarie, per il Concorso alle 
ACCADEMIE MILITARI e per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

LA NOSTRA SFIDA, IL NOSTRO METODO 
Il patto educativo e il metodo d’insegnamento proposti dal nostro Liceo hanno a loro fonda-
mento la convinzione che la Scuola insegni a costruire una cittadinanza etica: insegnare/edu-
care significa elaborare democrazia, tramandare modelli di uomo e di donna in un tempo, 
questo, caratterizzato dalla complessità e dalla problematicità dei saperi. La conoscenza del 
passato e la comprensione del mondo globalizzato sono validi antidoti per trasformare la 
“voglia di fuga” dei giovani d’oggi in sfida e resilienza come condizione di vita.

LA NOSTRA DIDATTICA 
Il nostro Istituto considera prioritaria la cura dell’ambiente di apprendimento e affianca gli 
insegnamenti delle discipline curricolari a una fitta rete di esperienze, di approfondimenti, che 
interessano l’ambito tecnico-scientifico, tecnologico e umanistico. Una didattica così 
strutturata consente agli studenti di attivare l’apprendimento per ricerca, per scoperta, di 
apprezzare le proprie capacità operative, collegandole consapevolmente ai contenuti 
disciplinari, di percepire la vicinanza del sapere scientifico alla vita quotidiana e di orientarsi 
meglio nella scelta dei successivi percorsi di studio e di vita.

VAL VIBRATA
COLLEGE

CORROPOLI
Via Ripoli 2 - Ripoli di Corropoli

tel 0861 856120 fax 0861 807925
www.aeronauticodannunzio.it

amministrazione@valvibratacollege.it



IL CURRICOLO
DELLO STUDENTE
COMPETENZE SCIENTIFICHE 
E LINGUISTICHE PER IL XXI SECOLO

IL BIENNIO
I nostri studenti hanno una settimana scolastica di 33 ore a fronte delle 27 di un normale 
Liceo Scientifico, perché svolgono:
• 1 ora in più di MATEMATICA o SCIENZE e 1 ora in più di Conversazione in Lingua INGLESE 
• 2 ore di diritto, 1 ora di Teoria del volo e 1 ora di laboratorio di Tecniche aeronautiche

secondo BIENNIO e quinto anno
I nostri studenti hanno una settimana scolastica di 34 ore a fronte delle 30 di un normale Liceo 
Scientifico, perché svolgono le ore relative alle discipline di indirizzo.

BIENNIO
ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1° anno 2° anno
Lingua e Letteratura Italiana 4 4
Lingua e Cultura Latina 3 3
Lingua e Cultura Straniera (inglese) 3+1 3+1
Storia e Geografia 3 3
Storia - -
Filosofia - -
Matematica 5+1 5
Fisica 2 2
Scienze Naturali 2 2+1
Disegno e Storia dell’Arte 2 2
Diritto ed Economia 2 2
Teoria del Volo e Lab. Tecniche aeronautiche 1+1 1+1
Scienze Motorie e Sportive 2 2
Religione Cattolica/Attività Alternativa 1 1
Totale ore settimanali 33 33

SECONDO BIENNIO / QUINTO ANNO 

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 3° anno 4° anno 5° anno
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4
Lingua e Cultura Latina 3 3 3
Lingua e Cultura Straniera (inglese) 3 3 3
Storia e Geografia - - -
Storia 2 2 2 
Filosofia 3 3 3
Matematica 4 4 4
Fisica 3 3 3
Scienze Naturali 3 3 3
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2
Diritto ed Economia - - -
Teoria del Volo e Lab. Tecniche aeronautiche - - -
Scienze Motorie e Sportive 2 2 1*
Religione Cattolica/Attività Alternativa 1 1 1
Totale ore settimanali 30 30 29

Avionics and Radio Communication 2 1 1
Navigazione Aerea 2 1 2
Meteorologia - 2 2
Totale ore settimanali corso Aeronautico 34 34 34

INDIRIZZO AERONAUTICO 

Economia politica 2 2 3
Economia aziendale 2 2 2
Totale ore settimanali corso Economico 34 34 34

INDIRIZZO GIURIDICO-ECONOMICO

Chimica inorganica  2 2 3
Biotecnologie 2 2 2
Totale ore settimanali corso Biotecnologico 34 34 34

INDIRIZZO BIOTECNOLOGICO



SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

AVIAZIONE CIVILE

PILOTA PROFESSIONISTA

CONTROLLORE DI VOLO

ASSISTENTE AL VOLO

METEOROLOGO

DIRIGENTE DI AEROPORTI E COMPAGNIE AEREE

ASSISTENTI DI VOLO

HOSTESS E STEWARD

IMPIEGATI DEI SERVIZI A TERRA

AERONAUTICA MILITARE

ACCADEMIA AERONAUTICAAREA
AERONAUTICA 

Orientamento e preparazione
per l’accesso alle Accademie
e alle Università 

Le azioni di orientamento e di preparazione, previste sia in orario curricolare che 
extracurricolare, sono destinate a tutti gli studenti in un percorso che li accompagna alla 
scelta consapevole della facoltà Universitarie e/o delle Accademie:
• Sportello di Orientamento personale per le classi prime e seconde; Colloqui personali e 
sportello di ascolto
• Sportello di Orientamento personale e professionale per le classi quarte e quinte; 
Colloqui personali
• Preparazione ai test psicoattitudinali: gruppi di sperimentazione di strategie di problem solving
• Educazione relazionale e counseling tra pari
• Addestramento nelle discipline oggetto dei test di ingresso
• Consulente Generale di Brigata Francesco Crocitto

n.b. Il percorso addestrativo inizia nelle classi seconde per gli allievi interessati ad affrontare la selezione delle Scuole 
Militari. Il Corso è curato dal Generale di Brigata Francesco Crocitto e dalla dott.ssa Catiuscia Settembri. 
L’addestramento nelle singole discipline è curato dai docenti delle classi.



DOTAZIONI TECNICHE
IL SIMULATORE DI VOLO L’Elite Evolution S612BITD è l’attualissimo simulatore di volo 
professionale di cui è dotato il nostro Liceo. Progettato per l’addestramento basico strumentale 
è stato certificato in rapporto alla normativa JAR-STD4A. La versione si riferisce ad un velivolo 
monomotore basato sul CESNA 172RG. Nella lezione al simulatore, l’allievo viene a trovarsi 
nelle stesse condizioni di volo reale e impara a pilotare nelle medesime problematiche e 
difficoltà che incontrerebbe in condizioni reali. Il progetto è fortemente innovativo; ha valenza 
interregionale ed è unico nel contesto formativo scolastico territoriale, dato l’uso di 
apparecchiatura in dotazione alle compagnie aeree.  

IL SIMULATORE DI TORRE Il nostro sistema ARGO è l’ultramoderno complesso 
professionale di simulazione ATC composto da diversi moduli integrabili che realizzano le 
funzioni emulative di scenario di traffico e di ambiente aeroportuale. Essi sono: TOWERSIM con 
cui è possibile creare un ambiente e delle simulazioni in 3D, SINAER di rotta, POLIFEMO di 
presentazione radar di avvicinamento e di area, GCA Trainer di radar di precisione. Il sistema 
ARGO è interrelato con i programmi satelliti: Programma istruttore, Programma comandi pilota, 
Programma tower, Programma Editor che permette di utilizzare il modulo Polifemo con i 
moduli Towersim e Sinaer e con le altre configurazioni di simulazione, tramite cui si opera in un 
unico ambiente di simulazione completamente integrato. aeronautica.

LA STAZIONE METEOROLOGICA Il nostro Liceo è dotato di una stazione 
meteorologica di ultima generazione, operante secondo i canoni imposti dall’Organizzazione 
Mondiale della Meteorologia. Tale sistema di osservazione permette il monitoraggio in 
tempo reale di alcuni tra i più significativi parametri meteorologici e la registrazione di 
quest’ultimi all’interno di un archivio meteorologico, consultabile ai seguenti indirizzi: 
www.comunecorropoli.it, www.meteoteramo.it, www.meteoadriatico.it, www.abruzzometeo.it. 
La stazione è divenuta parte integrante di una rete meteorologica regionale. Il Liceo 
collabora con il CETEMPS - Centro di Eccellenza per l’integrazione di Tecniche di 
Telerilevamento e Modellistica numerica per la Previsione di eventi meteorologici Severi 
dell’Università degli studi de L’Aquila. http://cetemps.aquila.infn.it/

IL LABORATORIO DRONI Per l’addestramento al pilotaggio dei droni il Liceo ha a 
disposizione: il simulatore di volo per le prime missione, finalizzate ad acquisire la necessaria 
manualità; 2 droni Phantom PH2.

AULA DI INFORMATICA L’aula multimediale è dotata di 15 postazioni PC connesse alla 
rete Internet, che consentono l’accesso a contenuti interattivi e favoriscono la sensibilizzazione 
degli studenti nell’uso degli strumenti informatici. Laboratorio di fisica e di scienze Il laboratorio 
di Fisica e di Scienze sono un supporto irrinunciabile alle attività didattiche, sono lo strumento 
principale per apprendere e scoprire le leggi scientifiche. L’attività di Laboratorio consente agli 
allievi di conseguire la sensibilità all’operare con metodologie di tipo sperimentale per acquisire 
flessibilità e capacità di assimilare nuove conoscenze e di valutare criticamente quelle 
precedentemente note. 

LABORATORIO CAD Il sistema CAD (Computer Aided Design – disegno assistito da 
computer) ha rivoluzionato ormai da tempo il campo del disegno e della progettazione 
divenendone uno strumento indispensabile. Nel curricolo scolastico il laboratorio CAD si 
inserisce come potenziamento della materia Disegno e Storia dell’Arte con l’obiettivo di 
agevolare l’acquisizione degli strumenti di indagine geometrica dello spazio tridimensionale, 
così come suggerito dalle linee guida dei programmi ministeriali.

TEORIA DEL VOLO Colonnello Emilio Paternostro
Studia l’aerodinamica, l’impiego dei diversi tipi di motori, le leggi della meccanica del 
volo, le caratteristiche costruttive, le prestazioni e l’impiego degli aeromobili. 

TECNICHE AERONAUTICHE e avionic Dott. Caccioppoli Giuseppe
Utilizza piccoli modelli di aeromobili per le applicazioni in laboratorio dei principi 
studiati in teoria e per i primi esperimenti di volo degli aeromodelli assemblati.

NAVIGAZIONE AEREA Colonnello Emilio Paternostro
Studia le regole e le procedure osservate da piloti e controllori del traffico aereo per 
un sicuro, ordinato e veloce trasporto a terra ed in volo. 
Comprende il complesso dei sistemi ideati per condurre gli aeromobili da un punto 
all’altro del globo, controllandone le rotte prefissate attraverso gli strumenti e i 
dispositivi di bordo, necessari per una corretta navigazione dell’aeromobile affinché 
possa decollare e atterrare con sicurezza con qualsiasi tempo e visibilità. 

METEOROLOGIA AERONAUTICA Dott. Matteo De Albentis
Dà una conoscenza globale dei fenomeni atmosferici e l’influenza che essi esercitano 
nella condotta degli aeromobili.

LE MATERIE CARATTERIZZANTI



SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

AREA
GIURIDICO
ECONOMICO 

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI NEL SETTORE
PRIVATO IN CAMPO GIURIDICO ED ECONOMICO

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI E DI GESTIONE AZIENDALE
ATTIVITÀ IN ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALE ED

INTERNAZIONALI E NELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

ATTIVITÀ PRESSO UFFICI DI ORGANISMI
TERRITORIALI, DI ENTI NAZIONALI

ED INTERNAZIONALI

IMPRESE ED AZIENDE COMMERCIALI

PARTECIPAZIONE 
A CONCORSI PUBBLICI

DIRITTO ED ECONOMIA
Promuove e sviluppa le conoscenze della realtà sociale e del suo ordinamento attraverso 
l’apprendimento dei contenuti, del linguaggio giuridico ed economico, della storia delle 
due discipline, al fine di contribuire alla formazione del cittadino consapevole e respon-
sabile. 

ECONOMIA POLITICA
Studia la struttura, gli elementi e il funzionamento del sistema economico e delle impre-
se; i principi regolatori e l’andamento della politica economica. 

ECONOMIA AZIENDALE
Permette di acquisire un ampio e articolato quadro conoscitivo che caratterizza la gestio-
ne dell’azienda sotto il profilo economico, giuridico e contabile, vista in relazione alle sue 
funzioni ed all’ambiente in cui opera.

LE MATERIE CARATTERIZZANTI



SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

AMBITO BIOMEDICO

AMBITI INDUSTRIALI NEL SETTORE FARMACEUTICO

AMBITO INDUSTRIALE E DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI E DI GESTIONE AZIENDALE

AMBITI VIGILANZA, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE,
SETTORE CONTROLLO QUALITÀ

AMBITO DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
E STAMPA SPECIALIZZATA

AREA
BIOTECNOLOGICO

Biotecnologie cellulari 
partendo dallo studio della struttura e funzione della cellula, il corso prevede di 
approfondire la tematica inerente l’utilizzo di colture cellulari e le molteplici applica-
zioni nei differenti campi biotecnologici, biosanitario, ambientale ed alimentare. 
Attenzione particolare sarà rivolta alla filiera alimentare (controllo, contaminazioni, 
produzioni), all'educazione ambientale sia terrestre che marina (dall'inquinamento 
delle nostre acque alla contaminazione della filiera). Il corso prevede anche utili 
approfondimenti sulle problematiche normative, deontologiche e bioetiche proprie 
delle biotecnologie.

Biotecnologie molecolari 
Il corso prevede di fornire conoscenze sullo studio della struttura, funzione e regola-
zione delle macromolecole biologiche, approfondendo le vie biochimiche in cui esse 
risultano coinvolte. In particolare uno sguardo rivolto ai meccanismi alla base della 
replicazione e riparazione del DNA, alla regolazione e controllo dell’informazione 
genica. Verranno inoltre affrontate tematiche attuali afferenti all’area epidemiologi-
ca, contribuendo alla prevenzione e tutela sanitaria, alimentare ed ambientale.

Chimica Analitica e dei materiali
per approfondire le competenze relative alle metodiche per la preparazione e carat-
terizzazione dei sistemi chimici, analisi e controllo dei prodotti e loro funzionamento 
in cooperazione con sistemi biologici e biotecnologici.

LE MATERIE CARATTERIZZANTI



SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

AMBITO BIOMEDICO

AMBITI INDUSTRIALI NEL SETTORE FARMACEUTICO

AMBITO INDUSTRIALE E DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI E DI GESTIONE AZIENDALE

AMBITI VIGILANZA, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE,
SETTORE CONTROLLO QUALITÀ

AMBITO DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
E STAMPA SPECIALIZZATA

I LABORATORI

indirizzo aeronautico 
• Navigazione aerea e Simulatore di pilotaggio droni (SAPR, Sistemi a Pilotaggio 
remoto), comandante Emilio Paternostro, Colonnello dell’Aeronautica Militare in 
congedo con uso dell’inglese tecnico

• Laboratorio di meteorologia, dott. Matteo De Albentiis, Pilota SAPR Cat. Vl/Ap.

• Seminari di Meteorologia del Colonnello Filippo Petrucci

• Simulatore di torre, Giuseppe Caccioppoli, qualifica in Autopilot/instrument & 
Radio Navigation con uso dell’inglese tecnico

• Link trainer simulatore di volo con istruttori certificati ENAC, Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile, unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e 
controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia

indirizzo biotecnologico
Il piano formativo, concordato con l’Università di Teramo, Corso di Laurea in Biotec-
nologie, relativo a specifiche competenze tecnico-laboratoriali prevede l’utilizzo

• del  laboratorio di scienze del Liceo, prof.ssa Valentina Castelli 

• in via sperimentale, dei laboratori del Corso di Laurea

indirizzo giuridico-economico 
Il piano formativo prevede: 

• che lo studente possa conoscere e orientarsi nel settore dell’economia politica e 
aziendale, con particolare riferimento all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e 
del mercato del lavoro con la metodologia del laboratorio d’impresa, prof. Massimi-
liano Papa

• Seminari di studio in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Universi-
tà di Teramo.

Per tutti
• Laboratorio linguistico per la preparazione alla certificazione linguistica B1, B2 del 
QCER INGLESE

• Laboratorio informatico di preparazione per il conseguimento della patente euro-
pea del computer - ECDL 

• Laboratorio CAD (computer aided design - disegno assistito da computer) dal 
terzo anno



CORSO
PILOTA APR

CORSO TEORICO IN AULA
Il corso in aula viene tenuto normalmente 
raggiungendo un numero minimo di 8 
persone. Comporta 4 sessioni di 4 ore da 
organizzare in accordo con le disponibilità 
di tempo dei partecipanti.
L’organizzazione di un corso in aula con 
meno di 8 partecipanti va gestito in via 
eccezionale ed in accordo con l’istruttore 
di teoria. 

CORSO PRATICO AL 
SIMULATORE
La parte al simulatore viene tenuta in 
aula presso la sede che ospita il corso. 
In caso di accordi particolari può essere 
fatto anche in altra sede. La parte 
pratica al simulatore non partecipa al 

monte ore minimo necessario al 
conseguimento dell’attestato ma è un 
ottimo mezzo per portare il candidato ad 
un livello di sicurezza in tempi brevi. 

CORSO PRATICO AL 
CAMPO
Il corso pratico al campo deve essere 
tenuto in una delle sedi approvate del 
CA.APR.013 con i mezzi in uso al centro 
ed approvati nel manuale delle 
operazioni.

ESAME PRATICO
Al termine del percorso di addestramento 
l’HT del centro emette l’autorizzazione ad 
eseguire l’esame. 

Una delle tecnologie che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede in un incredibile 
varietà di attività professionali è quella dei sistemi APR, aeromobili a pilotaggio remoto, 
comunemente detti DRONI. Il liceo Scientifico “Gabriele D’Annunzio di Corropoli”, in 
collaborazione con Drone Group S.R.L.S, è autorizzato, come base secondaria, per il 
conseguimento dell’Attestato di pilota APR, (DRONI) dell’ L’Aero Club di Ancona, centro di 
addestramento riconosciuto ENAC C.A.A.P.R. 013. Secondo il regolamento edizione 2 
emendamento 2, e la circolare LIC15 ENAC, per ottenere l’attestato di pilota di APR, il 
candidato deve seguire un corso presso un CA.APR, comprendente: 

• 16 ore di teoria suddivise nelle seguenti materie o Meteorologia 2 ore o Normativa 
aeronautica 4 ore o Circolazione aera 3 ore o Uso del SAPR 7 ore. 

• Esame teorico con minimo 24 domande a risposta multipla: ogni risposta avrà almeno 4 
possibili soluzioni. L’esame si riterrà superato se si risponderà correttamente ad almeno il 
75% delle domande. 

• Almeno 30 missioni di minimo 10 minuti cadauna secondo il syllabus prestabilito, ponendo 
particolare attenzione al pilotaggio in modalità stabilizzato senza barometro e senza GPS. 
Particolare attenzione va posta nelle manovre di emergenza e nel passaggio dalla modalità 
automatica a quella manuale. 

• Esame pratico, cosiddetto skill test, di almeno 10 minuti di volo comprendente tutte le 
manovre acquisite. 

• Emissione dell’attestato per conto di ENAC valido 5 anni, con registrazione dei dati nel data 
base ENAC.

UN'OFFERTA DI FORMAZIONE
AGLI STUDENTI E AL TERRITORIO



IL DIRITTO
ALLO STUDIO

Libri gratuiti in comodato d’uso 
Borse di studio per merito assegnate dalla Banca del Piceno 

Agevolazioni per la retta per merito e disagio economico
e per le famiglie con più iscritti 

LIVING AND LEARNING IN A COMMUNITY
VIVERE INSIEME IN CONVITTO
Il Convitto annesso alla scuola accoglie studenti provenienti da tutta Italia. 
Dispone, su tre livelli, di camere da letto singole e doppie ciascuna con bagno, sala da 
pranzo, sala giochi e campo sportivo. I pasti sono preparati nella cucina interna. Nel 
pomeriggio, dopo lo studio obbligatorio assistito da insegnanti, viene promossa l’attività 
sportiva e ricreativa con la presenza di docenti. 
Attività integrative di piscina, palestra e fitness.
Il servizio di Semiconvitto consente agli allievi di poter accedere al pranzo e allo studio 
assistito, nei giorni di Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 

TOGETHER

Il Liceo, in base alle Intese sottoscritte, consente ai suoi allievi di accedere ai crediti 
formativi per i seguenti percorsi:

1) Sono riconosciuti come crediti formativi per il BREVETTO PPL le ore del curricolo di 
ampliamento: “Air law, Human performance, Meteorology, Communications, Principle of 
flight, Operational Procedure, Flight performance and planning, Aircraft general knowledge, 
Navigation”. Validazione in base alla Convenzione con l’Ente Nazionale Aviazione Civile 
(ENAC) e alla Convenzione con l’Aero Club di Ancona. 
Il brevetto può essere conseguito già al quarto anno di corso.

2) L’Università degli Studi di Teramo riconosce crediti formativi per gli studenti che si 
iscrivono ai Corsi di Laurea di Biotecnologie e Giurisprudenza/Economia in base al curricolo 
di ampliamento svolto nel triennio.

3) L’Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento riconosce crediti formativi per 
gli studenti che si iscrivono al Corso triennale di Laurea in Scienze e Tecnologie della 
navigazione aerea sempre in base al curricolo di ampliamento svolto. Il corso prevede il 
Curriculum Piloti, il Curriculum Controllo del Traffico Aereo e Curriculum Operatore dei 
Servizi Aeronautici. 

LA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Organizziamo attività finalizzate a guidare gli studenti nella ricerca della propria vocazione e 
di una personale dimensione di eccellenza. Partecipiamo alle Olimpiadi della Matematica, 
Fisica, Chimica, Scienze Naturali. Le Olimpiadi “scolastiche” sono gare internazionali di 
abilità logica nel risolvere dei quesiti di tipo matematico, fisico, chimico e scientifico. 
Vengono annualmente organizzate da varie Università in collaborazione con il MIUR e 
Associazioni disciplinari. I vincitori della fase di Istituto accedono di diritto alla fase 
Provinciale e Nazionale. 

I CREDITI FORMATIVI



PER L’INDIRIZZO AERONAUTICO:
• Stage formativi presso aeroporti in collaborazione con l’Aero Club Ancona
• Stage formativi per l’utilizzazione dei droni in collaborazione con l’Aero Club Ancona
• Stage formativi presso la Mecaer Aviation Group di Monteprandone 
• Ore curricolari di Laboratorio di Torre e di Volo effettivamente svolte e certificate dal 
libretto di volo

PER L’INDIRIZZO GIURIDICO-ECONOMICO
• Stage formativi presso la B.C.C. Banca del Piceno 
• Stage formativi presso EE.LL.
• Stage formativi presso il Tribunale di Teramo
• Stage Formativi presso aziende locali
• Laboratori di impresa con System Innova srl di Teramo

PER L’INDIRIZZO BIOTECNOLOGICO
• Stage formativo presso Farmacie Comunali 
• Stage formativo in accordo con Università di Teramo e Istituto Zooprofilattico

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO



Il Liceo Scientifico “Gabriele D’Annunzio” di Corropoli è gestito 
dalla Fondazione “Val Vibrata College”, legalmente riconosciuta 
e senza scopo di lucro, costituita "ad hoc" per favorire 
l'istruzione, l'educazione e la formazione dei ragazzi. Finalità 
quindi culturali ed educative che portano l'ente a reinvestire ogni 
anno le rette percepite nel miglioramento della qualità di vita 
scolastica, con strumentazione all'avanguardia, ampliamento 
dell'offerta formativa e sostegno allo studio. Della Fondazione 
fanno parte il Comune di Corropoli, la Banca del Piceno e l'Euro 
Scuola. Corropoli si trova in provincia di Teramo a circa 5 Km dal 
casello autostradale Val Vibrata dell’A14. Il Centro, antico borgo 
medievale, è arroccato su di una collina, a 120 m. circa s.l.m., da 
cui si possono ammirare il mare Adriatico ad Est ed il sistema 
montuoso dell’Appennino centrale con il Gran Sasso d’Italia che 
giganteggia ad Ovest. Le sue origini antichissime risalgono al 
neolitico; è di questo periodo, infatti, il villaggio di Ripoli 
considerato il più importante ritrovamento d’Italia. Tra l’VIII e il IX 
secolo sulle colline sorse il Centro Storico di Corropoli. Da 
questo momento fino al 1760 Corropoli raggiunse una notevole 
importanza nella vallata. Tuttora il Centro Storico è ancora ricco 
di elementi medievali. Oggi Corropoli ha circa 5000 abitanti e, 
nonostante si conservino tradizioni agricole, ha sviluppato un 
invidiabile complesso industriale.

FONDAZIONE
VAL VIBRATA COLLEGE

Presidente: Sig. Fernando Rosati
Consiglieri: Gino Marini (Vice Presidente), Giampiero Fioravanti, Roberto Falò, Laura Ciafardoni 

COMUNE DI
CORROPOLI

LINEE BUS

LINEE TRENI

ARPA

RISERVATA TERAMO SAN NICOLÒ BELLANTE ST. MOSCIANO ST. CORROPOLI SCUOLA 
ANDATA   >> 07.50 08.05 08.10 08.15  08.40 
RITORNO  << 14.15 13.55 13.50  13.45 13.30

 CASTEL DI LAMA MONSAMPOLO CENTOBUCHI RAGNOLA CORROPOLI SCUOLA 
ANDATA   >> DA CONCORDARE 7.50 DA DEFINIRE  8.15  8.40
RITORNO  << DA CONCORDARE 14.05 DA DEFINIRE 13.50 13.15

LINEA

 SAN BENEDETTO MARTINSICURO ALBA ADRIATICA BIVIO CORROPOLI SCUOLA 
ANDATA   >> 07.50 08.10 08.20 08.30  08.40 
RITORNO  << 14.30 14.10 13.50 > C  13.40 13.30 

LINEA
 TERAMO SANT’ONOFRIO GARRUFO  > C  NERETO  > C  BIV. CORROPOLI SCUOLA 
ANDATA   >> 07.00 07.35 07.50 08.10 08.30 08.40
RITORNO  << 14.55 14.15 13.55 13.45 13.40 13.30

 ASCOLI P. S. EGIDIO GARRUFO  > C  NERETO  > C  BIV. CORROPOLI SCUOLA 
ANDATA   >> 07.20 07.40 07.50 08.10 08.30 08.40
RITORNO  << 14.35 14.10 13.55 13.45 13.40 13.30

 MOSCIANO   NERETO  > C  BIV. CORROPOLI SCUOLA 
ANDATA   >> 07.10 - - 08.10 08.30 08.40
RITORNO  << 14.15 - - 13.45 13.40 13.30

 SILVI PINETO ROSETO GIUALIANOVA  > C  TORTORETO ALBA ADR. BIV.CORROPOLI SCUOLA 
ANDATA   >> 07.05 07.15 07.30 08.00 08.10 08.20 08.30 08.40
RITORNO  << 14.45 14.35 14.25 14.10 14.00 13.50 13.40 13.30

 ATRI PINETO  > C ROSETO GIUALIANOVA  > C  TORTORETO ALBA ADR. BIV.CORROPOLI SCUOLA 
ANDATA   >> 06.45 07.15 07.30 08.00 08.10 08.20 08.30 08.40
RITORNO  << 16.20 14.35 14.25 14.10 14.00 13.50 13.40 13.30

  > C = CAMBIO CON COINCIDENZA
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T.U.A. - DIVISIONE FERROVIARIA - Unità Passeggeri

INFO: biglietterie di Lanciano Tel. 0872.708444 / 0872.708323 / 0872.708393
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Nuova Zona Industriale NERETO (TE)
Tel. +39 0861 808227
Fax  +39 0861 82351

www.expressdeliverygroup.com
contabilita@expressdeliverygroup.com

THANKS TO

Metal Tecno
 Via dei Castani -  64014 Martinsicuro (TE)

tel. 0861 760668 - 0861 760602
www.metal-mec.com

Nicola Cericola
+39 340 690 1977

Viale Gran Sasso, 7 - 64013 CORROPOLI (TE)
tel./fax +39 0861 82975

Edit Inform srl
Via Egitto 2 - 65015 Montesilvano (PE)

tel. 085 4689209


