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Plesso Giovanni Caselli  

Indirizzi di studio: 
 
•Professionale per la Ceramica e il Made in Italy 
•Liceo Artistico, indirizzo Grafica Pubblicitaria e 
Fotografia 
•Liceo Artistico, indirizzo Design della Porcellana 
•Tecnico Biotecnologico Ambientale 
•Corsi serali - Professionale per l’Industria e 
l’Artigianato per il Made in Italy – opzione 
Produzioni Artigianali del Territorio 



La  scuola 



La sede centrale e il plesso succursale.  





La biblioteca, la scala di collegamento tra i laboratori, la palestra e il campo di 
pallavolo all’aperto. 



Il nuovo laboratorio informatico con  le work station iMac  e la stampante 3D. 



I laboratori ceramici (formatura, foggiatura e decorazione) e il reparto forni. 



Laboratori di plastica e di chimica, navetta dell’istituto.  



Lo staff e i maestri. 



Eventi, collaborazioni e 
riconoscimenti 



MuDi – Museo Didattico dell’istituto –  
Mostra “Il presepe liberato” del DS Valter Luca De Bartolomeis.   



Partecipazione alla XIII edizione del Sino-Italian Exchange Event.  



Tavola rotonda, presentazione del libro del prof. Emanno Guida dedicato alle 
ceramiche di Roberto Mango  e inaugurazione della mostra nel MuDi. 



Collaborazione dell’istituto con l’archistar Santiago Calatrava, per l’allestimento 
di una sua seconda mostra nella chiesa di S. Gennaro.  Visite guidate alla prima 
mostra, allestita nel Cellaio, a cura degli alunni dell’indirizzo Tecnico dei Servizi 
Turistici.  



Moda e ceramica – Creazioni degli allievi e dei maestri dell’istituto.  



Premi e collaborazioni di un alunno del Professionale per la Ceramica. 



Personaggi illustri del presente e … del passato. 



Plesso Francesco De Sanctis 

Indirizzi di studio: 
 
•Tecnico dei Servizi Turistici 
•Tecnico Biotecnologico opzione Ambientale -
opzione Sanitario 
•Liceo Scientifico opzione tradizionale - opzione 
Scienze Applicate 
•Liceo Artistico, indirizzo Design 
•Corsi serali – Professionale per i Servizi 
Commerciali e Tecnico dei Servizi Turistici 



La  scuola 







Presidenza e Aula Magna. 



Laboratorio di chimica. 



Laboratori multimediali e nuove work station iMac.  



La palestra e i campioni 
della scuola. 





Eventi e riconoscimenti 



Partecipazione alla XIII edizione del Sino-Italian Exchange Event.  



Convegni e pubblicazioni sui monumenti napoletani,  a cura degli alunni 
dell’indirizzo  Tecnico dei Servizi Turistici.  



Concorso promosso dall’A.R.E.C. Campania -  Premio Campania – Europa  
assegnato ad un’alunna dell’indirizzo Tecnico dei Servizi Turistici.  



Borsa di studio assegnata a due alunne dell’indirizzo Tecnico dei Servizi 
Turistici, per la partecipazione al bando “Crypta Neapolitana” del Rotary Club 
Castel dell’Ovo.  



Lavori multimediali, in lingua straniera, svolti da una classe dell’indirizzo 
Tecnico dei Servizi Turistici sulla mostra dedicata ad Escher e sullo spettacolo 
teatrale Pygmalion.  
 



Visite    guidate    al     Parco    Letterario    di    Nisida,    tenute     dagli     alunni  
dell'indirizzo  Tecnico  dei  Servizi  Turistici, in occasione  della XXVII  edizione  
delle  Giornate  di   Primavera  del  FAI.   

 
 



“Tre giorni per la scuola – steam 2019”-  II premio assegnato ad alcuni alunni 
dell’indirizzo Tecnico Biotecnologico – opzione Sanitario. 



Luca Annibale, allievo dell’Istituto Caselli-De Sanctis, vince il titolo italiano di 
canottaggio per il terzo anno consecutivo. 



Partecipazione attiva alla Scuola di vela e a diversi eventi sportivi sul territorio.  



•Incontro per l’orientamento  con il DICMAPI –  Dipartimento di Ingegneria 
Chimica dei Materiali e delle Produzioni Industriali.  
 
•Giornata Europea della Giustizia Civile –  Una rappresentanza dell’istituto al 
Consiglio Notarile di Napoli.  
 

 



I nostri alunni a Dublino, per un PON linguistico, e  a Copenhagen, per un PON  
su ceramica e ambiente.   



Vi aspettiamo! 
Antonio Joli, Ferdinando IV a 
cavallo con la corte, 1760, Museo 
Nazionale di Capodimonte. 

Giacinto Gigante, Riviera di Chiaia, 
1837, Museo dell’Ermitage., San 
Pietroburgo. 


