Perché scegliere L’I.S.I.S. “A.Rosmini”
L’Istituto “A. Rosmini” si caratterizza sul territorio, nella sua
qualità di polo liceale – tecnico, per la sua ampia offerta formativa e
per la forte volontà di essere punto d’incontro di sinergie sociali e
culturali, nonché luogo altamente inclusivo, che accoglie, supporta e
accompagna gli allievi che scelgono di formarsi come persone,
cittadini, professionisti dell’oggi che si fa domani in un ambiente
educante e sereno.
Gli studenti sono e devono essere protagonisti del loro percorso di
crescita che, mai come in questo momento storico, vista la complessità
della società di cui facciamo parte, diventa l’unica possibilità per
affermarsi e per afferma che la “chiave” del successo scolastico, e non
solo, è la Cultura.
Finalità di questa Istituzione è contribuire alla formazione di cittadini
intellettualmente onesti, assertori dell’importanza del merito e fautori
della democrazia vera, quella che rende liberi e che passa per la scuola.
Ed infine…………… l’ISIS “A. Rosmini” va scelto perché c’è attenzione alle
persone, che gli allievi sono, ed è forte la convinzione di tutta la
comunità professionale che “per arrivare alla testa……… bisogna
passare per il cuore!”

CENNI STORICI SULL’I.S.I.S. “ANTONIO ROSMINI”

Il Liceo Classico “A. Rosmini", istituito con Decreto del Presidente della Repubblica Luigi
Einaudi, inizia la sua storia “autonoma” nell’anno scolastico 1953/54.
Per circa 43 anni la sua sede è stata il primo piano del Comune di Palma Campania in Via Municipio.
Nel 1996 venne trasferito nella sede attuale di Via Ugo De Fazio, 10. Il numero delle classi fino al
1996 non aveva mai superato le quindici unità.
Con l’assegnazione della nuova sede e con l'impegno di tutto il personale del liceo, veniva istituito
nell'anno scolastico 1995/96 l'Indirizzo quinquennale Socio-Psico-Pedagogico e nell'anno scolastico
successivo l'Indirizzo Scientifico. A partire dall’anno scolastico 2012-2013, per rispondere ai bisogni
del territorio, è stato istituito il Liceo Linguistico.
I.S.I.S. “Antonio Rosmini”
Per motivi funzionali, didattici, di ottimizzazione dei costi e delle risorse umane, ma, soprattutto, per
assicurare a tutti gli alunni quella molteplicità di servizi che solo le unità di una certa dimensione
consentono di offrire, anche il nostro Liceo è stato dimensionato. A partire dal 2013 (come da
delibera della regione Campania - Giunta Regionale n°32 del 08/02/2013, n°17 del 25/03/2013, n°124
del 27/05/2013) l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Rosmini” è formato
dall’accorpamento dei due Istituti di Istruzione Superiore di Palma Campania con un Polo Liceale ed
un Polo Tecnico, il tutto arricchito dall’indirizzo Musicale che dall’anno scolastico 2018/2019 ha
trovato la sua ubicazione ideale, vista la necessità di spazi idonei, nella sede di via Circumvallazione.
Il nuovo I.S.I.S. “A. Rosmini” è diviso in due plessi situati in:

Polo Liceale - Via Ugo de Fazio, 10 - tel. 081 824 1201
-

Classico
Scientifico
Scienze Umane
Linguistico

-

Amministrazione finanza e Marketing
Agraria, agroalimentare e agroindustria
Costruzioni, ambiente e territorio
Liceo Musicale

Polo Tecnico/Musicale -Via Circumvallazione, 132 - tel. 081 824 2125

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Grazia MANZO

Come si raggiunge
È facilmente raggiungibile dai paesi limitrofi Nola, Lauro, Pago, Quindici,
Domicella con le linee degli autobus della Circumvesuviana (EAVBUS)
SERVIZIO BUS PRIVATO ORGANIZZATO DA QUESTO ISTITUTO PER I COMUNI di :
Ottaviano, S. Giuseppe V., S. Gennaro V., Piazzolla di Nola, Nola, San Paolo Belsito, S.
Gennarello di Ottaviano, da Sarno, Striano e Poggiomarino. SERVIZIO ESCLUSIVO PER

TUTTI I NOSTRI STUDENTI ISCRITTI CON AGEVOLAZIONI DI TICKET.

Info: WWW.ISISROSMINI.EDU.ITWIT
nais11600g@istruzione.it nais11600g@pec.istruzione.it

CLASSI PRIME
Saranno accolte le iscrizioni di tutti gli alunni e le alunne
delle scuole secondarie di I grado del territorio.

CODICI MINISTERIALI ISCRIZIONI ON-LINE ACCEDENDO
DIRETTAMENTE DAL SITO DELL’ISTITUTO

WWW.ISISROSMINI.EDU.IT
Indirizzi tecnici: NATD11601T
Indirizzi liceali: NAPC11601V

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
In questo Istituto viene attuato un Piano Integrato
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola”.

PROGETTI PON-POR FSE
- COMPETENZE DIGITALI
- COMPETENZE LINGUISTICHE
- STAGE DI LINGUA ALL’ESTERO
- STAGE AZIENDALI IN ITALIA E ALL’ESTERO
- ERASMUS

PROGETTI

Educazione alla legalità, alla salute e all’ambiente
Educazione “Al Bello”come esperessione artistica
- Paesaggistica – culturale - musicale

Centro Sportivo Scolastico

Tiro con l’arco - Pallavolo - Ping pong
Calcio e calcio a 5– Pallacanestro
Atletica
___________________

Certificazioni informatiche
ECDL – EIPASS
Certificazioni linguistiche
TRINITY – CAMBRIDGE
La scuola partecipa:

Certamina
Olimpiadi di scienze
Olimpiadi di matematica
Campionati Studenteschi

________________
Stazione meteorologica
Postazioni multimediali mobili
Laboratorio linguistico
2 Laboratori di informatica
Aula multimediale
Laboratorio di chimica, biologia e fisica
LIM in tutte le classi
Laboratorio per tecnologie Musicali
Sala Concerti

Al Rosmini le note non si danno…………..… si suonano!!!!!

LICEO CLASSICO
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici,
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”.

POLO LICEALE

LICEO SCIENTIFICO
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e
dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del
sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”.

POLO LICEALE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio
delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità
e a maturare le competenze necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di
indagine nel campo delle scienze umane”.

POLO LICEALE

LICEO LINGUISTICO
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più
sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, per
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di
tradizioni e civiltà diverse”
L’Istituto progetta Stage di Lingua all’estero
di Inglese, Spagnolo, Freancese

LICEO MUSICALE
1°
MATERIE
1°
Lingua e letteratura italiana
4
Lingua e cultura straniera (Inglese) 3
Storia e geografia
3
Storia
Filosofia
Matematica*
3
Fisica
Scienze naturali **
2
Storia dell’arte
2
Scienze motorie e sportive
2
Esecuzione e interpretazione***
3
Teoria, analisi e composizione***
3
Storia della musica
2
Laboratorio di musica d'insieme*** 2
Tecnologie musicali***
2
Religione cattolica o attività
1
Totale ore settimanali
32

2°
4
3
3

2°
3°
4
3

5°ann
4°
5
4
4
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
3
2
3
2
1
32

2
2
2
3
2
3
2
1
32

2
2
2
3
2
3
2
1
3

3
2
2
2
3
3
2
2
2
1
32

* Con informatica al primo biennio
** Biologia chimica scienze della Terra
*** Insegnamenti disciplinari secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 8
N.B. è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica nel quinto anno

LICEO MUSICALE

“Il liceo musicale, come si configura nel nuovo ordinamento dei licei, è indirizzato all'apprendimento
tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare conoscenze e abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire,
anche mediante specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi negli aspetti della
composizione, interpretazione, esecuzione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica,
estetica, teorica e tecnica. L'iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al superamento di una
prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali e si configura come un
vero e proprio esame di ammissione, secondo descrittori definiti dalla commissione giudicante, volti ad
accertare i prerequisiti e l'idoneità dei candidati per quanto concerne gli elementi di base della teoria
musicale e la pratica strumentale.”
Il conseguimento di questo Diploma, che conferisce la Maturità Artistica Musicale, consente l’accesso a
tutte le Facoltà Universitarie, a tutti gli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e, soprattutto,
fornisce ai giovani tutti gli strumenti necessari per intraprendere la Carriera nel Mondo dello Spettacolo,
ricoprendo a pieno titolo la nuova figura di Professionista dello Spettacolo. L’Esame di Stato, ovviamente
disciplinato secondo i tempi e le modalità Ministeriali, prevede, per ciò che concerne la parte orale, la
consueta Discussione Interdisciplinare ed inoltre l’Esibizione Pratica.

Esecuzione ed interpretazione dei seguenti strumenti
Pianoforte, contrabbasso, arpa, violoncello, violino, viola, percussioni, chitarra,
tromba, trombone, corno, fagotto, oboe, saxofono, flauto, canto……

POLO TECNICO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
...........UN’ORCHESTRA VIA ATTENDE!!!

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing è la figura professionale di
riferimento nel campo dei sistemi aziendali
(organizzazione, pianificazione,
programmazione,
amministrazione, finanza e controllo), dei fenomeni
giuridico-economici dell’impresa, del sistema informativo dell’azienda.
La formazione acquisita consente al diplomato l’inserimento in aziende private,
specificamente in quelle industriali e commerciali, di qualunque dimensione; in
uffici della Pubblica Amministrazione, in particolare nell’ambito della produzione di
pubblici servizi.

POLO TECNICO

L’Istituto progetta Stage di Alternanza Scuola Lavoro in
Italia e all’estero

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

POLO TECNICO

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO
“L’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio di PALMA CAMPANIA è, secondo la
nuova nomenclatura della riforma degli Istituti Superiori, la prosecuzione dell’Istituto
Tecnico per GEOMETRI, che vanta una tradizione didattica di oltre un secolo. L’offerta
formativa riesce a coniugare due obiettivi essenziali: assicurare una preparazione solida di
ordine tecnico, specifica della professione “GEOMETRA”, e al contempo fornire una buona
cultura generale, permettendo di proseguire con successo, qualora lo si voglia, negli studi
universitari. PROGETTI SPECIFICI - Di grande rilievo il progetto di “Alternanza ScuolaLavoro” che consente l’inserimento degli studenti del IV anno in enti pubblici, in imprese e
studi professionali, ampliando così notevolmente le prospettive occupazionali. Parte
integrante del percorso formativo sono i corsi AutoCAD 2D, 3D e Render, i corsi di
Bioarchitettura, corsi ed Esami ECDL, plastici, Settimane Studio all’Estero.

POLO TECNICO
POLO TECNICO

TECNICO DELL’INDUSTRIA AGROALIMENTARE
Ore settimanali
DISCIPLINE

1° Biennio

2° Biennio

I

III

II

IV

5°anno
V

Insegnamenti comuni
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

20

20

15

15

15

(Scienze della Terra e Biologia)

Totale ore settimanali

Insegnamenti specifici di indirizzo e articolazione
Scienze integrate (Fisica)

3
2*

di cui in compresenza

Scienze integrate (Chimica)

3
3

di cui in compresenza

3
2*

di cui in compresenza

Tecnologie informatiche

3
2*

di cui in compresenza
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3

3
2*
3

Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica

1

1

Produzioni animali

3

3

2

Produzioni vegetali

5

4

4

Trasformazione dei prodotti

2

3

3

Economia, estimo, marketing e legislazione

3

2

3

Genio rurale

3

2
2

Biotecnologie agrarie

2

Gestione dell'ambiente e del territorio
Totale ore settimanali
Totale complessivo ore settimanali
Totale ore di compresenza

3

12

12

17

17

17

32

32

32

32

32

8

17

10

TECNICO DELL’INDUSTRIA AGROALIMENTARE

Il Diplomato in Agroalimentare ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive,
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; interviene in
aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e
paesaggistici.
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione
delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione
delle biotecnologie.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo agroalimentare è in grado di:
· Organizzare attività produttive ecocompatibili.
· Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e
sicurezza;
· Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale.
· Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali,
nonché della qualità dell’ambiente.

icurezza, di serenità e di rispetto

