Percorsi per le Competenze Trasversali
e per l’Orientamento (PCTO)

Offerta Formativa

L’Istituto prevede percorsi specifici in
funzione dei diversi indirizzi di studio,
realizzati con partner di rilievo nei rispettivi
settori, tra cui:

Sede “Elena di Savoia”
Dove siamo

Progetti e attività
L’istituto offre ai propri alunni un ampio
spettro
di
attività
curriculari
ed
extracurriculari, tra cui visite didattiche
(mostre, musei, spettacoli teatrali, siti di
interesse), cineforum (anche in lingua),
viaggi d’istruzione, partecipazione a gare e
concorsi, giochi scientifici, attività sportive,
progetti PON, educazione all’ambiente,
partecipazione ad eventi nazionali ed
internazionali, stage ed esperienze presso
università, college, enti, laboratori di ricerca
ed aziende.

Le sedi sono situate nel centro storico di
Napoli e sono facilmente raggiungibili con
diversi mezzi di trasporto (Metro1, Metro2,
Cumana, Vesuviana, Treni, Autobus...)

Sede “Armando Diaz”
Informazioni di contatto
Elena di Savoia
Largo S. Marcellino 15, Napoli
Armando Diaz
Via Tribunali 370, Napoli
nais021006@istruzione.it
081 551 70 34 (E. di Savoia)
081 45 92 26 (Diaz)
www.isiselenadisavoia.it

I.S.I.S.

ELENA DI SAVOIA
Napoli
Istituto Statale di Istruzione
Secondaria Superiore

Tecnico

Tecnico

Professionale

Amministrazione, Finanza e Marketing

Chimica, Materiali e Biotecnologie

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Amministrazione, Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali

Biotecnologie Ambientali
Biotecnologie Sanitarie

Per chi...
… vuole svolgere attività di marketing;
… vuole inserirsi nel settore aziendale e nei
mercati dei prodotti assicurativo-finanziari;
… è interessato alle tendenze dei mercati
locali, nazionali e globali.

Per chi...
… è affascinato dal mondo della ricerca e dal
lavoro in laboratorio;
… ha a cuore l’ambiente e vorrebbe inserirsi
in un settore chiave per il prossimo futuro;
… è interessato alla chimica, alla fisica, alla
biochimica e alle biotecnologie.

Enogastronomia
Sala e Vendita
Accoglienza Turistica

Tecnico

Liceo Scientifico

Turismo

opzione Scienze Applicate

Per chi...
… ha idee innovative per valorizzare la
bellezza e la ricchezza del patrimonio
artistico e paesaggistico;
… ha capacità comunicative e linguistiche;
… intrattiene
facilmente
rapporti
interpersonali positivi ed è attento alle
esigenze degli altri.

Per chi...
… vuole intraprendere un percorso che coniughi
tradizione umanistica e saperi scientifici;
… è interessato ad approfondire la realtà da una
prospettiva scientifica;
… vuole acquisire un’ottima base culturale per le
facoltà di carattere tecnico-scientifico.

Per chi...
… attraverso l’enogastronomia e l’ospitalità
vuole comunicare la varietà e la ricchezza
dei prodotti e delle tradizioni;
… è comunicativo ed in grado di andare
incontro alle esigenze degli altri;
… vuole essere “ambasciatore” della cucina
italiana nel mondo.

Corso Serale per adulti (A.F.M.)
Il corso di studi serale consente il rientro
formativo degli studenti lavoratori che
intendono conseguire il diploma di
ragioniere, con orari, programmi e metodi di
lavoro specificamente strutturati per
soddisfare le esigenze di un'utenza adulta.
Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano.

