
                      Istituto Superiore “Galileo Ferraris”                 
Unione Europea                        MIUR 

     I.P.I.A.  – I.P.S.A.R. 
Via Petrarca n. 73  – 81100 CASERTA 

Tel.: 0823/346205 – CF : 03911330615 - Cod. Min. CEIS03200P 
Internet : www.isisferrariscaserta.gov.it  -  E-mail : ceis03200p@istruzione.it  

Dirigente scolastico: Prof.ssa Antonietta TARANTINO 

 
 

 

Ai Genitori ed agli alunni classi terze 

scuola secondaria di primo grado 

 

 

Loro sedi 

 

 
 Oggetto: " voci di chiusura" - ISIS "G .Ferraris" Caserta 

 

Gentili Genitori ed Allievi, 

 

con la presente si intende contraddire le insistenti voci di chiusura di questo istituto, addirittura per l'anno 

in corso. 

L'Istituto Alberghiero di Caserta, ormai da dieci anni, ha consolidato il suo buon nome sul territorio 

provinciale ed anche oltre, attraverso l'operato laborioso e professionale di tutti i componenti 

dell'istituzione. 

Solo il costante impegno professionale e la cura amorevole che i docenti profondono per la crescita umana 

e professionale degli allievi loro affidati ha consentito la crescita costante sia del numero degli iscritti che 

dei plessi attivi e funzionanti. 

In dieci anni di attività l'istituto ha raggiunto lo splendido traguardo di 2000 alunni, due plessi, sette cucine, 

e relative sale, quattro laboratori informatici per il settore di accoglienza turistica che apre le porte alla 

direzione alberghiera, centinaia di esperienze di stage con le migliori strutture ricettive in Italia e all'estero, 

decine di ex allievi inseriti nel mondo del lavoro, sia come dipendenti che come imprenditori. 

Pertanto, non si comprende su quali basi poggino le insistenti voci, da parte di genitori di studenti del 1° 

grado, che telefonano e scrivono circa la conferma di chiusura e di mancanza di laboratori funzionanti! 

In vista delle procedure cui i genitori devono attenersi per le iscrizioni dei propri figlioli, si pubblica il 

presente comunicato a smentita delle insistenti voci di chiusura della scuola. 

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che contribuiranno a diffondere tale comunicato, invitando fin da 

subito alunni e genitori delle Scuole medie a visitare la scuola e ad accertarsi di persona che è aperta e 

funzionante, soprattutto nei laboratori di settore, dotati di tutte le più moderne attrezzature. 

Vi aspettiamo tutti i giorni: dalle 9,00 alle 12,00 sarà a disposizione un docente per illustrarvi il nostro 

Piano dell'Offerta Formativa oltre ad accompagnarvi in una visita dei laboratori. 

Cordialmente 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Tarantino 


