ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ANTONIO ROSMINI”
PALMA CAMPANIA (NAPOLI)

LE RISORSE
L’ISIS “A. Rosmini” è distribuito su due plessi.
L’edificio della sede centrale dispone di spazi ampi e ben distribuiti che occupano una superficie
coperta di 1300 mq per ciascun livello, provvista di 6 uscite di sicurezza, una scoperta di 12000 mq
servita da 2 accessi carrabili. Si sviluppa su 2 livelli collegati da rampe di accesso e non presenta
ostacoli per alunni portatori di handicap; i 2 livelli e i laboratori sono dotati di estintori e di idranti a
muro con tubazione flessibile e lancia ad attacco per autopompa singola.
L’edificio della sede succursale, utilizzato dagli studenti frequentanti l’indirizzo Tecnico e l’indirizzo
del liceo musicale, dispone di spazi ben distribuiti su 4 livelli che occupano una superficie coperta di
circa 400 mq per piano. La struttura è provvista di uscite di sicurezza con relativa scala antincendio
esterna. I locali sono dotati di estintori e di idranti a muro con tubazione flessibile e lancia ad attacco
per autopompa singola.
L’ISIS Rosmini al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi si avvale delle seguenti
risorse
SEDE CENTRALE – Polo Liceale Via Ugo de Fazio
Piano terra











N° 12 aule tutte dotate di LIM con relativi PC notebook
uffici di segreteria, del Direttore, del Dirigente e dei collaboratori del Dirigente
N° 1 aula medica
N° 1 sala docenti
N° 1 laboratorio di fisica/scienze/chimica
N° 1 Laboratorio multimediale linguistico
N° 1 Biblioteca
N° 1 Auditorium con circa 100 posti a sedere
N°1 Palestra coperta attrezzata
Campetti di gioco esterni

Ssecondo piano






N° 24 aule dotate di LIM con relativi notebook
N°1 aula per i Docenti
N°1 laboratorio multimediale/di informatica
N° 3 locali con postazioni multimediali collegati a TV 60 pollici
N° 20 PC notebook
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SEDE SUCCURSALE – Polo Tecnico e indirizzo liceo musicale Via Circumvallazione
Piano seminterrato





N° 1 laboratorio Linguistico
N° 1 Laboratorio di Informatica/tecnologie musicali
N° 1 Laboratorio di disegno- AUTOCAD
N° 1 palestra coperta attrezzata
Piano terra

 N° 1 ufficio del collaboratore del Dirigente Scolastico
 N° 5 aule tutte dotate di LIM con relativi PC notebook
Primo e secondo piano
 N° 7 aule tutte dotate di LIM con relativi PC notebook
 N° 6 laboratori di strumento musicali
 N° 1 sala docenti
RISORSE STORICO-AMBIENTALI
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parco Tribucchi
Palazzo Aragonese
Casa natale di Vincenzo Russo (1770-1799)
Complesso architettonico della Parrocchia “ S. Michele “
Parrocchia SS Rosario e del Corpo di Cristo
Chiesa S. Giovanni a Castello
Chiesa S.Martino a Vico
Chiesa S. Nicola a Pozzoromolo
Chiesa S. Maria dell’Arco
Convento S . Croce
Acquedotto augusteo
Basiliche paleocristiane (Cimitile)
Museo diocesano (Nola)
Santuario di Santa Maria a Parete (Liveri)
Museo archeologico (Nola)
Anfiteatro laterizio (Nola)
Sant’Angelo in Palco (Nola)
Reggia Orsini (Nola)
Museo archeologico (Avella)
Villaggio Preistorico “Croce del papa”
Villaggio su palafitte (Poggiomarino)
Castello Lancellotti (Lauro)
Palazzo Sanfelice (Lauro)
Convento francescano (San Gennaro Ves.no)
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