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Minutoli, Quasimodo e Cuppari – garantire il diritto allo studio nel rispetto della tutela della salute  
Il dirigente Piero La Tona: “Il nostro Istituto ha potenziato i sevizi per garantire il diritto allo studio 

e per offrire consulenza per le iscrizioni online agli alunni del primo anno” 
 
L’Istituto superiore statale Minutoli – Quasimodo – Cuppari, in tutte le sue componenti, sta facendo 
ogni sforzo possibile per garantire ai suoi studenti il diritto allo studio anche in questo difficile 
periodo, pronto, però a riaccoglierli in presenza quanto prima, tutelando la loro salute al massimo 
delle proprie possibilità.  
L’offerta formativa dell’Istituto comprende diversi indirizzi di studio: “Costruzione, territorio ed 
ambiente”, diurno e serale, per formare tecnici specializzati in edilizia e tutela dell’ambiente, 
“Biotecnologie Sanitarie e Ambientali” per l’accesso alle professioni sanitarie e ambientali sono 
gli indirizzi attivi nella sede del Minutoli. 
“Amministrazione, finanza e marketing” anche con specializzazione in Management Sportivo 
per il settore aziendale e informatico, “Turistico” per formare periti turistici nella sede del 
Quasimodo. “Agraria, agroalimentare e agroindustria” per formare tecnici specializzati nella 
gestione delle risorse agricole e dell’agriturismo, “Viticoltura ed enologia” per specializzarsi nella 
produzione e commercializzazione del vino sono gli indirizzi attivi nella sede del Cuppari. 
Per una preparazione generale e completa, inoltre, la sede del Quasimodo offre il Liceo Scientifico 
che negli anni ha migliorato la propria qualità utilizzando anche percorsi di approccio ludico alle 
materie scientifiche. Dal prossimo anno nel nostro liceo scientifico sarà attiva l’opzione Liceo 
Matematico, molto richiesta dalle famiglie, che permetterà agli studenti di frequentare un’ora in 
più a settimana di matematica nel laboratorio di informatica per potenziare le competenze digitali 
grazie all’uso di apposti software. L’opzione è valida per tutti gli anni del liceo.   
La scuola garantisce, nonostante l’emergenza epidemiologica, un continuo rapporto con le famiglie 
sia attraverso i contatti diretti per appuntamento sia attraverso la piattaforma informatica alla quale 
genitori e studenti possono avere accesso mediante il sito internet all’indirizzo 
www.istitutosuperioreminutoli.edu.it, o attraverso il portale dedicato con l’utilizzo di codici 
d’accesso personalizzati. 
Per le nuove iscrizioni, in particolare, sono attivi i numeri di cellulari dei docenti orientatori per la 
consulenza sugli indirizzi, nonché la segreteria didattica che offre consulenza telefonica a distanza 
attraverso il numero 090685800 oppure in presenza previo appuntamento.  
Si riconferma, inoltre, il percorso di studio serale per il rientro in formazione degli adulti con 
un’esperienza ormai ultraventennale.  
«Con la riorganizzazione delle aule – ha dichiarato il preside Piero La Tona - in modo da assicurare 
ad ogni alunno uno spazio ampio di movimento, con l’acquisto dei macchinari e dei prodotti per la 
sanificazione, con la fornitura costante di mascherine e con le disposizioni per l’ingresso, l’uscita e 
la ricreazione si cerca di garantire sempre il necessario distanziamento, rendendo il più possibile 
sicura la presenza a scuola; in tal modo l’anno scolastico, per il momento a distanza, sta 
proseguendo in attesa di poter tornare al più presto in presenza ».  
Sicuramente quest’anno sarà difficile organizzare uscite didattiche o viaggi di istruzione, ma la 
scuola sta facendo ogni sforzo possibile per garantire l’utilizzo dei laboratori professionalizzanti che 
sono fondamentali per la preparazione di tecnici all’altezza delle sfide poste dal mondo del lavoro. 
Sono state già individuate modalità per svolgere le attività di alternanza scuola – lavoro che da anni 
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caratterizzano l’offerta formativa dell’istituto. La scuola, infatti, si rinnova nella continuità e 
dispone di un elevato numero di indirizzi di studio, laboratori e stage professionalizzanti.  
«La nostra offerta formativa quest’anno - prosegue il preside - compatibilmente con le precauzioni 
da tenere per il contenimento del contagio, riprenderà con le attività interrotte a causa della 
pandemia, con l’utilizzo del nuovo Museo Scientifico Multimediale Idea2  dove studenti di ogni 
ordine e grado potranno apprendere le discipline scientifiche con approccio ludico e sperimentale, 
del nuovo Laboratorio di Biologia e Microbiologia con moderne attrezzature per le analisi 
ambientali e biologiche, in modo da rafforzare le esperienze dirette in campo sanitario degli alunni 
del corso biotecnologico, con la ripresa del progetto “Spazio Gazzi Arte 2020”, che consiste in un 
Laboratorio di ceramica per la realizzazione di manufatti artistici da collocare nel territorio del 
quartiere Gazzi e che prevede la condivisione delle attività con le diverse comunità che vivono nel 
medesimo quartiere, con la creazione di un’ Impresa Didattica che darà la possibilità agli studenti 
della nostra scuola di realizzare una Start Up che mira alla gestione della cantina vitivinicola ed alla 
struttura extralberghiera presenti nella nostra scuola. Il progetto fornirà, inoltre, la possibilità ai 
ragazzi “speciali” di essere impegnati in un’attività lavorativa sotto forma di orto didattico».   
La scuola, inoltre, è dotata dei più moderni laboratori multimediali, di palestre attrezzate, campi di 
calcetto, laboratori di chimica, scienze, fisica, informatica, inglese, costruzioni, topografia, nei quali 
gli allievi possono fare esperienze dirette con le nuove tecnologie applicate alle materie studiate. 
Anche i costi a carico delle famiglie sono mantenuti molto bassi sia per ciò che concerne le quote 
d’iscrizione sia per i libri. «Tra i nostri servizi – sottolinea il preside – vi è quello di fornire i libri in 
comodato gratuito a chi ne fa richiesta, senza alcun vincolo di reddito: un notevole risparmio per le 
famiglie. La settimana corta è presente in tutte le sezioni e nel rispetto delle precauzioni dettate 
dalle norme anticontagio proseguirà la collaborazione con aziende e professionisti privati ma anche 
con aziende pubbliche quali Università, Centro Neurolesi, Policlinico, Museo Regionale ecc. per 
dare agli studenti la possibilità di fare esperienze professionalizzanti e di entrare in contatto 
concreto con il mondo del lavoro.».  
«Da alcuni anni – conclude il preside La Tona - grazie ai docenti specializzati sono stati rafforzati i 
percorsi di italiano, matematica e inglese e di competenze sociali e civiche. La scuola inoltre per 
favorire l’accesso al mondo del lavoro rilascia le certificazioni Ecdl, Ebcl, Eipass e Trinity». 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 

 


