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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

“FRANCESCO GIORDANI” 

UNICO ISTITUTO MULTIMEDIALE DELLA CAMPANIA 

 
L’ITI-LS “F.Giordani” opera da oltre CINQUANT’ANNI a Caserta per garantire agli 
alunni i principali standard formativi europei e internazionali, mediante l’utilizzo di 
laboratori all’avanguardia e aule digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le aule sono dotate di Lavagne Interattive, collegamento internet e personal 

computer per l’utilizzo del registro elettronico.  

Cos’è l’ITI-LS 

“F.GIORDANI”??? 
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dott.ssa. Antonella SERPICO 

 
La segreteria didattica è aperta tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

 

L’orario delle lezioni è strutturato in: 

33 ore di lezioni settimanali per le classi prime del Settore Tecnologico;  

32 ore settimanale per le classi seconde, terze, quarte e quinte;  

27 ore per il biennio del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; 

30 ore per il triennio del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.   

 

Ciò consente a tutti gli alunni di prendere un mezzo di trasporto per fare ritorno a 

casa entro le 15. 

 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso for-

mativo unitario 

ORARIO DELLE LEZIONI 
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PALESTRE 
 

34 laboratori!!! 

80 aule!!! 

1 palestra!!! 

AULE 
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Centralino:  0823/327359                                Fax: 0823/325655 

Sito web: www.istitutogiordani.it 

e_mail: cetf02000x@istruzione.it              PEC: cetf02000x@pec,istruzione.it 

Mezzi di collegamento:        

L’Istituto si raggiunge attraverso:  

 Linee private di autobus ;  

 Linee di trasporto urbano ed interprovinciale (la 

fermata della linea Caserta – Maddaloni – S. 

Maria a V. – Arienzo è a 100m dall’Istituto); 

 Ferrovie dello Stato 

Per raggiungere in auto il nostro isti-

tuto,  scansiona il seguente codice: 
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TRASPORTI E LOGISTICA 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

LICEO SCIENTIFICO OP. SCIENZE APPLICATE 

SISTEMA MODA 
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MECCANICA E MECCATRONICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 



                                                                                    Una scuola ………. al passo con te 

 

 Corsi di recupero: IDEI e Sportello didattico; 

 Gare, concorsi, olimpiadi di: Matematica, Fisica, Chimica, Informatica; 

 Concorso-mostra di software prodotto dagli alunni; 

 Cineforum, incontri con esperti esterni per l’educazione alla legalità e 

all’educazione stradale, progetto pluriennale; 

 Giornalino d’Istituto, laboratorio musicale e spettacoli degli alunni; 

 Campionati studenteschi; 

 Laboratori di scrittura; 

 Corsi specialistici di approfondimento per allievi eccellenti (in orario 

pomeridiano). 

 Web TV. 
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L’ITI-LS “F.GIORDANI” è Scuol@2.0" 

“La Scuol@ 2.0 è un luogo dove i saperi possono costruirsi in spazi collabo-

rativi, flessibili e dinamici insieme all’integrazione con le metodologie didatti-

che formali, informali e non-formali. 

La realizzazione di spazi di apprendimento completamente nuovi, quindi, offre 

l’opportunità di individuare strategie che coniughino l’innovazione nella pro-

grammazione didattica con i modelli organizzativi, strutturali ed infrastruttu-

rali dell’ istituzione scolastica. 

Si tratta di una linea avanzata di innovazione che coinvolge l’istituzione sco-

lastica nella sua interezza e tutto il corpo docente: ciò rappresenta un passo 

molto impegnativo, che richiede da un lato un importante impegno finanziario 

e organizzativo da parte del MIUR e dall’altro la volontà da parte della scuo-

la di mettersi in gioco nel suo complesso .” 

 

 
Spazi del fare 
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Aula tipo 

Sala gestione rete LAN 
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Tutti i locali dell’Istituto sono serviti da una rete LAN con collegamen-
to   Internet a banda ultralarga, garantendo velocità e capacità di tra-
smissione video anche in streaming di eccellente qualità. 

La rete Wi-Fi copre tutti gli ambienti e gli spazi esterni tra i vari plessi. 
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 Assumere responsabilità esecutiva delle lavorazioni 

 

 Lavorare in team per lo sviluppo e 

l’industrializzazione di processi e prodotti 

 

 Risolvere problemi di natura tecnica e gestionale 

 

 Documentare e comunicare adeguatamente gli a-

spetti tecnici e organizzati del  proprio lavoro. 

 

 Accedere ai gradi superiori dell’Istruzione 

 

 Accedere all’insegnamento nelle scuole 

 

 Accedere all’albo professionale previo esame di 

Stato 

 

Potrai diventare un professionista capace di: 
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 Progettista o ricercatore di laboratorio 

 

 

 

 Insegnante tecnico pratico nelle 

scuole statali o private 

 

 

 

 Libera professione con iscrizione 

all’albo dei periti 

 

 

 

 Disegnatore particolarista e proget-

tista  

 

 

 

 Addetto alla programmazione 

del lavoro 

 

 

Ovvero essere una delle seguenti figure professionali 
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 Addetto allo studio dei tem-

pi e dei metodi di lavorazio-

ne 

 

 

 Addetto ai controlli qualitativi - 

Addetto ai complessi automatiz-

zati 

 

 

 

 Ed ancora avrai: Accesso a 

tutte le facoltà universitarie 

 

 

 

 

  Accesso a tutte le accademie militari 




