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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI

La sede “MARZIO CARAFA”di Cerreto Sannita accoglie gli alunni dei corsi Commerciali e
Geometri; consta di due corpi strutturali armonicamente raccordati: uno, di antica costruzione
in muratura, claustrale con soffitti a volta, si affaccia su Piazza Luigi Sodo ed è costituito da un
ampio atrio su cui si aprono gli Uffici amministrativi e quelli della Presidenza; una luminosa
vetrata separa detti locali dal chiostro, di struttura quadrangolare, su cui si aprono aule e
laboratori del piano terra e del piano superiore, l’altro, di recente costruzione, si presenta come
un moderno e vasto edificio che risponde alle esigenze della scuola di oggi; è disposto su
quattro piani dotati di doppia scalinata, di ascensore, di una scala esterna di sicurezza e di
vetrate panoramiche che si affacciano sulla Valle del Titerno. Le aule, spaziose e luminose, i
laboratori, l’Auditorium - sala convegni e sala proiezioni - la palestra con spogliatoi, bagni e
docce, gli ampi spazi verdi esterni consentono un’attività didattica di avanguardia nonché
un’accoglienza ed una vivibilità eccellenti.

http://www.iis-carafagiustiniani.org/

LICEO-GINNASIO&nbsp; "LUIGI SODO"

Il Liceo-Ginnasio "Luigi Sodo", legalmente riconosciuto, è uno dei più antichi e prestigiosi
Istituti educativi della Campania. Nato nel 1938 come filiazione dell'antichissimo Seminario
Telesino (1593), ne ha continuato la tradizione di serietà di studi e formazione umana e
cristiana, offrendo alla Chiesa alti prelati e alla società civile uomini e donne affermati in ogni
campo sia in Italia che all'estero.

http://www.liceosodo.com/

ISTITUTO STATALE D'ARTE CERRETO SANNITA
L’Istituto d’Arte di Cerreto Sannita, con una sezione di Ceramica, sorge nel 1957 come
sede distaccata di Avellino, ma soltanto due anni dopo raggiunge l’autonomia.
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Negli anni 1960 e 1964, con distinti provvedimenti ministeriali di autorizzazione, accanto a
quella ceramica, sono state attivate le sezioni di Arte del Legno e di Arte del Tessuto.
Nel 1970, con l’istituzione del biennio post-qualifica di sperimentazione, il percorso formativo si
adegua agli altri istituti secondari superiori e diventa quinquennale.
L’Istituto sorge come risposta educativa e professionale a un’esigenza culturale
particolarmente sentita in un territorio di tradizioni storico-artistiche di grande rilievo. Pertanto
la sua istituzione non va letta come una ulteriore opportunita di scelta nell’ambito della scuola
secondaria superiore, ma anche e soprattutto come luogo di progettazione e produzione
culturale che interagisce direttamente con il territorio, ispirandosi e proiettandosi, peraltro, in
una dimensione allargata al piu ampio panorama nazionale ed europeo.
Nel 1992 a Cerreto Sannita e a S. Lorenzello veniva assegnato il Marchio DOC della
Ceramica (Ceramica di Qualita)
e le due cittadine erano annoverate tra i territori piu conosciuti.
Anche il bacino di utenza, del resto, non e limitato all’immediato comprensorio ma si estende
al Sannio Alifano e questa eterogeneita di provenienza degli alunni favorisce, sul piano della
socializzazione, cosi come in ambito culturale, una dinamica relazionale complessa,
atteggiamenti e comportamenti aperti al confronto, conoscenza precoce e diretta di realta
diverse da quella strettamente scolastica.
Tale costante interscambio e possibile perche i non residenti possono fruire dei servizi di linea
territoriali raccordati alle esigenze delle diverse istituzioni presenti a Cerreto Sannita.
Del resto, proprio per favorire continue e produttive occasioni di confronto fra realta, culture ed
esperienze diverse, l’Istituto partecipa costantemente a rassegne, concorsi, mostre d’Arte, ecc.
In questo campo l’Istituto e continuamente insignito di attestati di merito in cui si riconosce la
qualita della proposta e la validita tecnologica del lavoro svolto.
http://www.iis-carafagiustiniani.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id
=22&amp;Itemid=29
ISTITUTO COMPRENSIVO CERRETO SANNITA

Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola dell’Infanzia

e Primaria

http://www.istitutocomprensivocerretosannita.it/

2/2

