
Istituto Statale d’Istruzione 
Superiore  ANTONIO SERRA 
-Via Trinità delle Monache, 2     - Sede distaccata Piazza Gesù e Maria NAPOLI 

Il SERRA è un Istituto di Istruzione Superiore caratterizzato dalla presenza 
di 4 indirizzi che permettono di spaziare dalla formazione tecnico- 
economica-informatica a quella liceale, con la caratteristica comune della 
laborialità sia nel campo informatico che in quello dello studio delle lingue 
straniere. Nel tempo ha via via arricchito la sua offerta formativa, fino a 
proporre attualmente: 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Corso serale     
indirizzo AFM 

Si rivolge in particolare a chi, dopo il diploma di 
scuola media, ha intrapreso subito un’attività 
lavorativa, a chi ha frequentato corsi di 
istruzione e di formazione professionale, a chi 
ha intrapreso e non concluso un corso di studi 
superiore.  

Le materie sono le stesse del corso diurno, 
cambia solo il monte ore complessivo. La 
programmazione didattica si articola per 
moduli. Ogni modulo può venire certificato 
come competenza acquisita.  

Nel corso serale vengono infatti riconosciute le 
conoscenze e le competenze già conseguite in 
ambito scolastico (crediti formali) e in quello 
lavorativo (crediti non formali). Sono quindi 
possibili piani di lavoro individualizzati, 
concordati con i docenti, e la frequenza è mirata 
al conseguimento delle conoscenze e delle 
competenze non ancora raggiunte. Per ogni 
singolo alunno viene redatto un patto formativo 
con il quale si riconoscono crediti che serviranno 
a ridurre ulteriormente il monte orario di lezioni 
da frequentare. 

PCTO                                     

Il modello delle attività di PCTO intende 
superare l’idea di disgiunzione tra momento 
formativo e lavorativo. 

Si pone l’obiettivo di accrescere la motivazione 
allo studio e di guidare i giovani nella scoperta 
delle vocazioni personali, degli interessi e degli 
stili di apprendimento individuali, arricchendo 
la formazione scolastica con esperienze 
maturate “sul campo”. 

Centro territoriale per 
l’inclusione 

Percorsi scolastici curriculari o differenziati per 
alunni diversamente abili con metodologie 
inclusive e attività didattiche laboratoriali. 

• sportello di primo ascolto informazione D.S.A 

• progettazione educativa e didattica per gli 
alunni D.S.A e B.E.S 

• protocollo di intesa per l’inclusione di alunni 
stranieri  

• relazioni con enti ed agenzie educative 
territoriali finalizzate a favorire la 
programmazione coordinata di attività 
formative, sanitarie, socio assistenziali e 
culturali. 

Offerta formativa  

Moderne attrezzature, acquistate con i fondi 
FESR, rendono l’Istituto in grado di rispondere 
ad esigenze di una didattica adeguata ai tempi e 
di elevato livello. Inoltre presso l’Istituto è 
possibile seguire in orari extra curricolari, corsi 
per  le certificazioni Cambridge CIA e IGSE e 
corsi per il conseguimento della patente 
informatica europea, essendo L’ISIS Serra test 
Center per le E.C.D.L. 
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L’Istituto disponde di: 

• laboratori multimediali collegati in rete e con 
Internet.  

• Laboratori scientifici. 

• laboratori linguistici collegati in rete locale ed 
Internet.  

• Aule attrezzate con LIM 

• Laboratori di indirizzo 

• Palestre coperte e scoperte 

• Sale attrezzate per i docenti 

• Biblioteche 

• Aula magna con sistema di riproduzione video 
ed impianto satellitare 

• Punti di ristoro 

Come raggiungere 
l’Istituto  

• Autobus di linea C16 direzione Piazza Mazzini 
.Mergellina, fermata ex Ospedale militare. 

• Funicolare di Montesanto –stazione c.so V. 
Emanuele, collegata alla stazione di 
Montesanto con la metropolitana della linea 
F.S. (linea1-2) e la Ferrovia Cumana – 
collegata a San Martino con la metropolitana 
collinare e le linee A.N.M. del Vomero. 

• Metropolitana linea 1 stazione Salvator Rosa  
per la sede distaccata (p.zza Gesù e Maria) 
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