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Nuove Offerte Formative a.s. 2017-18

• Lavorazione Marmi e Pietre, Trani
• Servizi Commerciali, Opzione Grafico, Bisceglie
• Odontotecnico, Bisceglie

PLESSI

IPSIA “Piazza Plebiscito”, Trani

Produzioni Tessili Sartoriali (Moda)
Sezione AM  1AM  2AM  3AM  4AM  5AM

Produzioni Industriali Audiovisivi
Sezione AV    2AV  3AV  4AV  5AV

Produzioni Tessili Sartoriali + Produzioni Industriali Audiovisivi
Sezione BMV 1BMV

IPSCT “Via Villa Frisari”, Bisceglie

Servizi Commerciali
Sezione AC  1AC        5AC  

Servizi Socio Sanitari 
Sezione C  1C  2C  3C  4C  5C
Sezione D      3D

Odontotecnico
Sezione O  1O  2O    4O

IPSIA “Via Gandhi”

Manutenzione e Assistenza Tecnica
Sezione A   1A  2A    4A  5A
Sezione B  1B        5B
Sezione E      3E
Sezione M      3M

Servizi Socio Sanitari 
Sezione D  1D  2D    4D
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Direzione Scolastica

Prof. Donato Musci

%
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DSGA

Giuseppe Altomare

%
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Vincenzo Capurso  Pino Stufano

Caterina Antolini
Trani, Piazza Plebiscito

Samanta Dell’Orco
Bisceglie, Via Frisari

Roberto Cavaliere
Trani, Piazza Plebiscito

Collaboratori  
del Dirigente Scolastico

Referenti di sede

'

Vai al Sommario
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Alicino Nunzia (15/10/2002) 
Sono Nunzia ho scelto questa scuola 

perché amo disegnare e vorrei esaudire 
il mio sogno diventando una stilista.

 Amoruso Simona (11/07/2002)
Ho scelto l’indirizzo moda perché ho 

sempre avuto una grande passione per 
questo settore.

Catalano Daniela (07/05/2002)
Ho scelto questa scuola perché deside-
ro essere una sarta, mi piace creare dei 
vestiti metterci un po di mia inventiva. 

Mi piace la moda e l’abbigliamento.

Cappa Isabella Maria Teresa 
(01/02/2002)

Mi chiamo Isabella Cappa e ho scelto 
questa scuola perché posso imparare 

cose nuove e fare amicizia con persone 
che mi accettano così come sono.

Antonacci Federica (10/09/2002)
Ho scelto il settore moda perché ho 
avuto da sempre la passione per la 

moda e mi piace creare abitI.

Cortellino Vanessa (18/09/2002)
Mi chiamo Cortellino Vanessa, 

frequento la 1A indirizzo moda. Ho 
scelto questo indirizzo perché mi piace 

molto creare e disegnare.

1AM, Produzioni Tessili  
e Sartoriali

IPSIA “Piazza Plebiscito”, TraniGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.

%

Vai al Sommario
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Di Leo Anna Lisa (11/06/2002) Di Moduno Noemi (04/04/2002)
Ho scelto questa scuola perché mi 

piace disegnare e cucire.

Fucci Angela (27/02/2002)
Questa scuola mi rispecchia molto, 
amo la moda, è la cosa fondamen-

tale della mia vita. E in questa posso 
dire anche di aver conosciuto amiche 

fantastiche.

Dimonte Fabiana (14/07/2002)
Sono Fabiana ho scelto questo indi-

rizzo perché mi ispira molto il mondo 
della moda e il mio sogno è di diventa-

re una stilista.

Di Tondo Alessia (01/05/2001)
Sono Alessia mi piace disegnare e 

creare.

Gammariello Catherine 
(11/05/2002)

Ho scelto questa scuola perché mi pia-
ce disegnare e cucire e provare nuovi 

stili e modelli di abiti.

D’Agostino Eliana Maria (26/06/2002)
Io ho scelto questa scuola perché da quando ero 

piccola ho sempre avuto una grande passione per 
la moda e il disegno

De Leonardis Nicola (01/05/2001)
Mi piace tanto venire a scuola perché incontro 

tanti amici che mi vogliono bene
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Laou Ikram (21/05/2002)

Ricchiuti Federica (02/10/2002)
Mi chiamo Federica frequento  la clas-
se prima ed ho scelto questo indirizzo 
perché mi piace l’ambito della moda e 
un giorno vorrei diventare una stilista.

Salerno Giovanna (18/04/2003)
Ho scelto questa scuola perché  mi 

piace molto seguire le ultime tendenze, 
guardare riviste e disegnare vestiti.

Lopopolo Chiara (26/07/2002)
Mi chiamo Chiara frequento la classe prima, ho 

scelto questa scuola perché in futuro voglio diven-
tare una stilista.

Tibberio Paola (01/02/2002)
Ho scelto questa scuola non solo per-
ché mi piacesse disegnare ma sentivo 
che era la scuola giusta per me dove 

avrei potuto la mia creatività.

Sfrecola Serena (11/10/2002)
Mi chiamo Serena frequento la classe 

1AM ho scelto questo scuola perché sin 
da quando ero piccola mi piaceva mol-
to disegnare abiti eleganti. Da piccola 

il mio desiderio era quello di poter 
venire in questa scuola e infatti ci sono 

riuscita e sono contenta.

Raffaele Isabella /27/05/2002)
Ho scelto questa scuola perché mi pia-
ce molto cucire e creare vestiti, è una  
scuola molto impegnativa e creativa

 Rana Giuseppina (2/08/2001)
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Vangi Valentineer Arianna Alejandra 
(13/06/2002)

Ho scelto questa scuola perché mi piace cucire e 
creare vestiti, è una scuola molto impegnativa e 

creativa.

Vivaldo Rossella (30/07/2002)
Ho scelto questo settore perché mi piace la moda 

fin da piccola. Mi piace disegnare e inventare 
molte cose, quindi per questo settore dedicherò 

tutta me stessa. Spero che da questa scuola esca il 
lavoro fatto in tutti questi 5 anni

Zerbino Donemico (19/10/2001)
Mi chiamo Domenico Zerbino. Adoro 

questa scuola.
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Berardino Addolorata (04/06/2001) Bruno Saviana (24/08/2001)

2AM, Produzioni Tessili e Sartoriali

IPSIA “Piazza Plebiscito”, TraniGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.

%

Vai al Sommario
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Ancler Graziana Antonacci Erica

Coratella GiusyCarpentieri Anna

Bucci Janira

D’angelo Giusi

3AM, Produzioni Tessili e Sartoriali

IPSIA “Piazza Plebiscito”, TraniGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.

%

Vai al Sommario
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Gazzillo Ylenia Ivona Alessia

Loconte StefaniaLapenna Flavia

Ivona Angela

Malcangi Sofia

Dibari Barbara

Dibenedetto Lucia
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Occhionigro Donatella Palermo Vanessa

Rocchitelli Emilia ...Quinto Ylenia Teresa

Perotta Michela

Servedio Chiara

Miglietta Alessandra

Monteleone Maria Grazia
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Squeo Maddalena Stolfo Serena

Zingaro Veronica PiaVurchio Miriana

Tenerelli Mariateresa

Shaka Klaudja

Somma Rosa
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Abruzzese Isabella (01/03/1999) Arcieri Dalila (06/03/1999)

Bruno Alessia (20/06/199)Balducci Rosanna (21/11/1999)

Atif Carmela (18/08/1996)

Cannillo Sabrina (24/06/1999)

4AM, Produzioni Tessili Sartoriali

IPSIA “Piazza Plebiscito”, TraniGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.

%

Vai al Sommario
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Conversano Veronica (16/07/1999) De Gennario Ylenia (03/11/1997)

Mastrapasqua Maria Erika 
(04/02/2000)

Lavacca Lavinia (16/02/1999)

Gattolla Ilaria (05/06/1999)

Onedi Edward (19/06/1999)

Capuano Valentina (03/04/1999)

Cimadoro Arianna (24/02/2000)



20

Patruno Noemi (18/07/1999) Pellegrino Grazia (09/04/1999)

Roggio Nicoletta (02/03/1999)Rivera Yoleidy Dennisse 
(04/08/1999)

Ricchiuti Davide (07/07/1999)

Semeraro Natalina (20/04/1998)

Palella Benedetta (28/01/2000)

Pastore Nunzia (21/07/1999)
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Ventura Roberta (29/07/1999)Valenziano Maria Teresa 
(19/12/1999)

Vurchio Sharon (09/09/1999)

Soldano Jennifer (26/03/2000)

Tafone Federica (29/02/2000)
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Bassi Sharon (10/12/1998) Cascarano Nicoletta (14/12/1997) 
Grazie a questo diploma vorrei diven-
tare stilista per presentare e proiettare 

le mie idee nel mondo della moda e 
verso un mondo nuovo e creativo

Di Terlizzi Donatella (22/12/1996)De Oliveira Pena Yanka 
(10/04/1997)

Cifarelli Martina (03/09/1998)

Ferrante Caterina (13/08/1997)

5AM, Produzioni Tessili Sartoriali

IPSIA “Piazza Plebiscito”, TraniGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.

%
Vai al Sommario
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Ivashkiv Solomiya (28/12/1997) Lorusso Alessia (12/12/1998)

Paparella Antonella (14/12/1998)Minerva Vanessa (04/01/1998)

Mazzilli Giovanna (15/11/1998)

Papallettera Rita (30/10/1998)

Fornelli Ivana (01/03/1998)
Io sono contenta di aver scelto questo scuola 

perché cosi ho potuto realizzare il mio più grande 
sogno, quello di poter fare moda.

Ilie Petruta Ionela (14/04/1998)
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Procacci Annarita (17/03/1998)

Sanka Xhoela (29/08/1998)

Salvemini Maria Simona 
(28/05/1998)

Randolfi Raffaella (11/11/1998)
La moda è uguale alla creatività all’e-
sperienza. La moda è quella cosa che 
ci circonda ogni singolo  momento.

Zingarelli Nicoletta (09/12/1998)

Patruno Antonia (22/01/1998)

Preziosa Mauro (20/05/1996)
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Bovio Sara  Cassanelli Emanuela
Ho scelto il settore moda perché il 
mondo della moda mi ha sempre 

attirato. Ho intrapreso questo settore 
perché vorrei tanto diventare una sti-
lista e magari aprire una boutique di 

alta moda.. sarebbe davvero un sogno.

Dhmitri EldaDel Giudice Nicola

Cilli Valentina
Mi chiamo Valentina, sono di Trani, 

sono della classe 1BMV. Appartengo al 
corso di Moda. Ho scelto questo corso 
per formarmi com una vera stilista e 

aspettarmi di diventarlo ...

Di Gioia Domenico
Ho scelto questo indirizzo perché 
mi piace il settore audiovisivo e 

fotografico.

1BMV - Produzioni Tessili e 
Sartoriali+P. I. Audiovisivi

IPSIA “Piazza Plebiscito”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.

%

Vai al Sommario
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Francavilla Giulia Fusco Veronica

Losito Cosimo

Giannella Mario

 Napolitano Alessandro
Ho scelto il corso audiovisivo perchè 
sono molto appassionato di montag-
gio video e fotografia. I miei hobby 

sono andare in piscina, e fare video su 
YouTube.

 Di Lernia Nicola

Di Venosa Chiara 

Laou Ikram (21/05/2002)
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Lomuscio Alessandra

Nikolla Aldo

 Simone Matteo
Ho scelto questa scuola perchè mi 
piace la fotografia, ed anche per 
il fatto che si ha più probabilità 
di trovare un lavoro rispetto alle 

altre scuole.

 Talibi Zainab

Papagno Arianna

 Troia Paolo

Quatela Christian  Sansaro Carmela 
Ciao, mi chiamo Carmela Sansaro, ho 

15 anni, sono di Trani, frequento la 
scuola superiore IISS Cosmai dell’indi-

rizzo moda.



28

 Vilciu Florin-Alexandru

 Vurro Nicolò
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Bongiovanni Alessio Caressa Giosuè
Ho scelto questo indirizzo perchè mi 
piace molto la fotografia e il montag-
gio video, in particolare il montaggio 

perchè già 4 anni fa cominciai ad 
editare i primi video.

De Fazio Alessandro
Mi chiamo Alessandro,vivo a Bar-
letta ma ho scelto di venire a Trani 

per l’indirizzo audiovisivo perché mi 
piacerebbe in futuro essere a contatto 

con il mondo cinematografico.

Colonna Luca Domenico
Ho scelto questo indirizzo perché mi 
piace il mondo della fotografia e in 

futuro vorrei trovare lavoro in questo 
settore.

Cavallo Carlo

Dilillo Alessandro

2AV, Prod. Industriale Audiovisivi

IPSIA “Piazza Plebiscito”, TraniGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Greco Fabio
Mi presento mi chiamo Greco Fabio 
vengo da Corato e frequento la 2AV 

dell’Istituto Cosmai di Trani.Ho scelto 
questa scuola perché amo il Cinema e 
voglio realizzarmi in questo campo e 
credo che questa sia la scuola adatta 
nel prepararmi ed aiutarmi a farlo.

Guglielmi Giovanni
Ho scelto questo indirizzo perché sin 
da piccolo nutro la passione per la 

fotografia e il mondo cinematografico 
in generale...credo che abbia già le idee 
chiare riguardo al mio futuro. Io l’ho 

fatta la mia scelta e tu...?

Somma Debora
Ho scelto questo indirizzo perché mi 
piace molto la fotografia e spero di 

raggiungere i miei obbiettivi di diven-
tare una grande fotografa.

Sarcinelli Michele

Pappalettera Danilo

Sonn Marika
Ho scelto questa scuola perchè l’indi-
rizzo audiovisivo mi interessa mol-

to,particolarmente la fotografia. Spero 
infatti,di diventare una fashion beauty 
photographer per dare così uno sbocco 
professionale a questa mia passione.

Ferreri Daniele

Frisi Nicholas
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Viviano Luca
Ho scelto questo indirizzo perché mi piace rea-
lizzare e montare video, e subito dopo caricarli 
sul web. E anche perché mi è sempre piaciuta la 

fotografia e le riprese audio-video.

Zecchillo Marika
Ho scelto questa scuola perchè ho sempre avuto la 
passione per la fotografia, praticamente è il mio 
più grande sogno e credo che questo indirizzo mi 

aiuterà a realizzarlo!
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Abbatangelo Francesco 
(20/04/2000)

La frequenza di questo indirzzo mi consente 
di imparare le tecniche della fotografia per 

farne la mia professione del domani.

 Antonacci Antonio
Mi piace questo indirizzo perchè mi 
appassiona fotografare il mondo che 

mi circonda.

Cileo Fabio 
Ho scelto questo indirizzo scolastico 

perchè mi piace editare video al com-
puter, quindi essendo la mia passione 
credo che questa scuola mi possa dare 

un ottimo futuro.

 Chieppa Alessandro
Ho scelto questo indirizzo perché mi 

piace molto la fotografia e, essendo la 
mia passione, spero di avere opportu-

nità in futuro.

Bellanza Fabio
Ho scelto questo indirizzo perché 

mi ha sempre affascinato l’indirizzo 
multimediale, mi piace condividere 
momenti speciali come uno scatto 

fotografico 

Cinieri Maria Adelaide
Ho scelto questa scuola perché mi pia-
ce la fotografia e stare a contatto con il 
mondo cinematografico, in particolare 
amo scattare foto e avere contatto con 

il mondo esterno.

3AV, Prod. Industriale Audiovisivi

IPSIA “Piazza Plebiscito”, TraniGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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De Cillis Silvia
Ho scelto questo indirizzo perché mi è sempre 

piaciuta la fotografia poiché essa racchiude molti 
ricordi che possono essere tristi o felici, la cosa che 

più mi piace è ritoccare le foto.

Lovecchio Pansini Antonio
Perchè è un indirizzo che mi permette 
un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro.

Di Chiano Francesco
Ho scelto questo indirizzo per impara-
re a catturare nella fotografia la realtà 

che vede il mio sguardo.

Delgado Brito Carlo Francesco
Trani - 07/04/2000

Ho scelto l’indirizzo  IISS “S. Cosmai” per appro-
fondire l’arte della fotografia.

Ferrante Giulia
Io semplicemente ho scelto questo in-
dirizzo per il montaggio, anche se non 

sono molto brava.

Di Niccolo Francesco
Ho scelto questo indirizzo in partico-

lare perché a me piace usare macchine 
da presa e fare fotografie a soggetti o a 

paesaggi.

Kallout Zahara
Sono rimasta impressionata da quante 

regole ci siano in un solo scatto o in 
una sola ripresa, il mio scopo sarebbe 

impararle tutte e spero di completarmi 
con questa scuola.

 Losito Marica
Ho scelto questa scuola perché la foto-
grafia secondo me è uno dei modi più 
interessanti per trasmettere emozioni 
e ho scelto questo indirizzo perché ci 
sono materie pratiche che mi interes-

sano particolarmente
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Zagaria Claudia
Ho scelto questo indirizzo perché 

la fotografia mi affascina. Ho molti 
obbiettivi che spero riuscirò a raggiun-

gere.

Solinunte Sergio
Essendo attratto dalla ripresa audio-
video, ho deciso si frequentare questo 
indirizzo per le diverse possibilità che 
si potrebbero avere in questo campo, 
penso che chiunque abbia il pallino 

della fotografia o della ripresa debba 
frequentare questo istituto.

Todisco Emanuele
Ho scelto questo indirizzo perché mi 

piace editare i video e in futuro vorrei 
trovare lavoro in questo settore.

Rutigliano Michele
Mi piace molto il settore della produzione audio-

visiva e fotografico. 

Sgaramella Giovanni
Mi piace il settore e in questa scuola il rapporto 

con i docenti è finalmente quello migliore
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Catacchio Arianna (02/09/1999) Curci Antonio (10/10/1998)
Mi chiamo Antonio Curci ho scelto 

questa scuola per un nuovo indirizzo 
e perché mi piace il mondo cinemato-
grafico e le attrezzature che si usano.

Di Terlizzi Leonardo (05/09/1999)Di Modugno Michelangelo 
(04/01/1999)

Ho scelto questo istituto perché mi piaceva 
fare foto, riprese. Sono contento di aver 

scelto questa scuola perché ho visto che non 
si fanno solo foto o riprese ma anche corto-
metraggi, si studiano personaggi famosi del 
cinema e quando capita si possono visitare 

luoghi importanti inerenti ad esso.

Di Chiano Serena (31/08/1999)
Ho scelto questa scuola per poter 

imparare qualcosa in più e raggiun-
gere un sogno: entrare nel mondo del 
cinema, e spero di riuscire ad andare 
all’università per imparare qualcosa 

di più.

Di Terlizzi Rosa (23/03/1996)
Mi chiamo Di Terlizzi Rosa ho scelto 

questa scuola perché mi piace fare 
l’attrice e voglio migliorare questa mia 

capacità

4AV, Prod. Industriale Audiovisivi

IPSIA “Piazza Plebiscito”, TraniGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Leonetti Antonio (14/02/1998) Papagno Nicola (05/11/1997)
Piacere mi chiamo Nicola Papagno 

nato a bisceglie il 5/11/97 residenza a 
Trani ....può bastare ?

Soldano Alessandro (07/01/2000)
Ciao sono Alessandro Soldano, ho scelto questo indiriz-

zo perché ho saputo trovare dei lati positivi in questa 
scuola, è un indirizzo molto ampio, mi incuriosiva 

l’indirizzo perché non ne avevo mai sentito parlare e 
per non scegliere i soliti indirizzi ho scelto questo, anche 
perché a prima vista ho notato la diversa attrezzatura 
che disponeva questa scuola, mi interessava e interessa 
ancora tutt’ora le diverse tecniche di montaggio, e cono-
scere il mondo della fotografia, soprattutto le origini del 
cinema dove tutto è incominciato, la scuola organizza 
quando può sempre delle uscite riguardante l’indirizzo 

molto interessanti.

Ricchiuti Nicola (12/05/1997)
Mi chiamo Nicola Ricchiuti ho scelto 
questa scuola perché mi piace la foto-

grafia e per e le attrezzature.

Piccinni Pasquale (02/03/1998)
Sono Pasquale Piccinni o scelto questa 

scuola perché volevo fare della mia 
passione un lavoro.

Tangari Michele (08/10/1999)

Ferrante Marco (22/01/1997)
Mi chiamo Marco Ferrante ho optato per questo 

indirizzo poiché ho una passione per quanto con-
cerne la fotografia e, ovviamente, senza tralascia-

re l’ambito cinematografico.

Hebovija Tedi (01/06/1996)
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Vasallucci Marco (11/07/1996)
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Dante Alessio (18/04/1998) Di Modugno Maria (22/01/1997) 

Moscatelli Antonio (14/07/1998)Marrulli Domenico (25/07/1997)

Leonetti Marco (11/05/1997)

Napolitano Nicola (13/10/1994)

5AV, Prod. Industriale Audiovisivi

IPSIA “Piazza Plebiscito”, TraniGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Valenziano Emanuele (29/10/1997)

Preziosa Antongiulio (10/08/1996)
Sono felice di appartenere ad un bel gruppo di 
classe e spero che anche i miei compagni sono con-
tenti di avermi come amico, mi piacerebbe realiz-
zare un video con loro.

Ragno Nicola (04/12/1997)

Tota Beatrice (27/04/1997)Scaringi Anna Teresa (04/05/1998)Santomauro Luigi (14/12/1998)

Travisani Gianluca (25/02/1997)



40

Abascià Giuseppe Amoruso Mariella

Ciccolella AlessandroCatino Cristian

Cangelli Sara

Ciccolella Michele

1 AC, Servizi Commerciali

IPSCT “Via Villa Frisari”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Di Pinto Giosuè Tommaso Di Pinto Giosuè Tommaso

Cusmai Sergio

De Simola Francesco

Di Franco SabrinaDell’Olio ValeriaDell’Olio Antonio

Di Liddo Giosuè
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Porcelli Samuele Quagliarella Alessia

Evangelista Francesco

L’Erario Angela

Petrilli FedericaPedone FrancescaMaenza Marco

Petrilli Valeria
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Tesoro Valeria

Todisco Samanta

Zingarelli MassimilianoTrerè Asia
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Alario Mariangela Albore Maria Francesca

Cusmai AngelicaCosmai Luigi

Bombini Margaret

Di Benedetto Nicola

5 AC, Servizi Commerciali

IPSCT “Via Villa Frisari”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Pasquale Anna Pedroso Nunez Yenny

Di Ceglie Tamara

Di Lecce Katia

Mastropasqua GianleoLopez RobertoLa Penna Mariangela

Pappalettera Serena
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Pellegrini Lucia

Pallegrino Valentina

Trione AlessandraSabir Catriel
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Abascià Aurora (25-02-2001) Boccassile Valeria (05-10-2002)

Di Ceglie Tony (23-01-2003)Canaletti Claudia (03-01-2003)

Brescia Annalisa (17-03-2002)

Di Liddo Lucia (16-08-2002)

1 C, Servizi Socio Sanitari

IPSCT “Via Villa Frisari”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Lamuzzi Giuseppe (18-12-2002) Loiudice Simone (28-03-2001)

Di Pilato Mariangela (11-11-2002)

Di Terlizzi Alexia (30-05-2002)

Guarini Sara (13-03-2002)Galatino Lucia Federica (12-03-2003)Franco Simona (01-05-2002)

Jahaj Xhulieta (09-01-2002)



49

Porcelli Marilù (07-03-2002) Ricchitelli Arianna (22-05-2002)

Lorusso Morena (11-12-2002)

Lusco Federica (09-10-2000)

Pedone Angela (19-09-2001)Papagni Angelica (07-09-2002)Oncioiu Bianca Mihaela (13-03-2001)

Porcelli Maria (20-01-2003)



50

Ventura Nunzia (13-04-2001)

Ruggieri Angela (02-11-2002)

Sergio Valeria (02-07-2002)

Valente Federica (29-11-2002)Valente Carlo (12-01-2001)Storelli Carmela (24-04-2002)

Valente Giuliana (04-10-2001)
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Laurora Mariagrazia (10-12-2001) Linetti Fabiola (17-02-2000)

Galatino Mariangela (01-04-2000)Di Lecce Lucia (28-12-2000)Colangelo Irene (22-11-2001)

Hysenaj Gaia (29-12-2000)

2C, Servizi Socio Sanitari

IPSCT “Via Villa Frisari”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Piccolo Carlo (28-07-2000) Pignataro Alessia (15-03-2001)

Loconsolo Antonella (01-08-2000)

Maddalena Annamaria (20-06-2000)

Mosca Rossella (04-05-2001)Mastrapasqua Giorgia (18-10-2001)Mastrapasqua Angelica (03-10-2000)

Papagni Francesco (02-12-2000)



53

Sasso Gaia (15-02-2000)

Sfregola Alessia (15-03-2002)

Vecchio Rosa (13-03-2001)Valente Eliana (12-08-2000)Sterlaccio Vincenzo (27-01-2002)



54

Ciccolella Lucia (14-10-2000) De Ruvo Anna (03-11-2000)

Caggianelli Ilenia (07-10-2000)Belgiovine Rosita (13-02-1999)Alborè Cristina (07-07-1999)

Carbone Ilaria (01-07-2000)

3C, Servizi Socio Sanitari

IPSCT “Via Villa Frisari”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Pansini Eva (02-12-2000) Papagni Annalisa (29-06-1999)

Dell’Olio Chiara (29-08-2000)

Di Ceglie Carmen (01-08-2000)

Gentile Melissa Asia (29-01-2000)Di Pinto Letizia (13-08-2000)Di Ceglie Lucia (08-10-2000)

Lorusso Alessia (25-11-2000)
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Uva Morena (27-10-2000) Viesti Sabrina (09-03-2001)

Pasquale Irene (27-05-2000)

Ricchiuti Alessia (28-09-1999)

Salerno Angelica (22-07-2000)Ruggeri Simona (16-09-1999)Rigante Giuseppina (22-09-2000)

Trione Aurora (01-01-2000)
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Marzocca Simona (08-05-1999) Mastrototaro Antonella (01-06-1997)

Di Benedetto Valeria (25-02-1999)Capurso Angela (18-02-1999)Amoruso Valentina (28-04-1999)

Loconsolo Antonia (22-06-1999)
Ho scelto questa scuola perche mi 
piace stare con i bambini e avrei il 
desiderio di lavorare con loro come 

educatrice in qualsiasi ambiente 
lavorativo.

4C, Servizi Socio Sanitari

IPSCT “Via Villa Frisari”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Uva Francesco (18-06-1997) Valente Simona (10-01-1998)
Ho scelto questa scuola perché desi-
dero diventare un educatrice per la 
prima infanzia, poichè amo stare a 

contatto con i bambini.

Pasquadibisceglie  Patrizia (22-08-1999)

Racanati Annamaria (26-08-1999)

Soldani Simone (14-08-1998)Simone Domenico Francesco (08-05-1999)Russi Mattia Elisa (30-03-1998)

Storelli Giorgio (05-03-1998)
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Capurso Federica (19-11-1998) Capurso Giacoma (18-04-1998)

Bombini Simona (12-03-1998)Bianchi Donatella (03-07-1998)Amoruso Ilaria (26-09-1998)

Brescia Lavinia (12-07-1998)

5C, Servizi Socio Sanitari

IPSCT “Via Villa Frisari”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Di Gregorio Miriana (14/10/1997) Gadaleta Lucrezia (14/08/1997)

Carbone Simona (02/08/1998)

Colangelo Simona (16/04/1998)

De Ceglie Simona (07/01/1998)Dell’Orco Luisiana (03/11/1998)Cozzoli Angelo (21/06/1997)

Di Gioia Valentina (11/09/1996)



61

Soldani Francesco (05/08/1998) Torchetti Maria Michela 
(23/06/1998)

Galantino Raffaella (19/11/1998)

Germinario Katia (25/12/1998)

Pasculli Maria Teresa (18/04/1998)Misino Simona (21/11/1997)Leui Anna (21/07/1998)

Rossi Maria Carmen (29/08/1998)
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Troilo Vincenza (17/06/1998)

Vino Marianna (11/07/1996)
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Catino Angelica (18/03(2002) De Cillis Irene (19/10/2001)

Ancler Marika (15/05/2001)Amato Rosita (13/12/2002)Amato Noemi (22/01/2002)

Ardito Angelica (26/02/2001)

1D, Servizi Socio-Sanitari

IPSIA “Via Gandhi”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Gentile Isabella (09/04/2001) Kizan Karina (30/07/1999)

Di Chiano Isabella (03/09/2002)Di Candido Deborah (21/09/2000)Di Benedetto Miriana (25/02/2002)

Evangelista Nicola (01/01/2002)

De Feudis Angelica (09/09/2001)

De Toma Alberto (30/07/2002)
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Ventura Morena (27/08/2002)

Valente Federica (02/05/2001)Tortora Nicla Viviana (30/08/2001)Simone Marika (07/07/2002)

Ventura Alessia (12/08/2002)

Lamanuzzi Giulio (09/08/2002)

Petrucelli Ilaria (25/07/2002)
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De Toma Roberto Angelo (14/06/2001) Di Lecce Lucia (20/08/2001)

De Cillis Elisabetta (23/02/2001)Colamartino Alessia (30/10/2001)Abbascià Simona (09/10/2001)

De Mango Liliana (23/01/2001)

2D, Servizi Socio-Sanitari

IPSIA “Via Gandhi”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Soldani Alessia (28/06/2001) Todisco Antonella (06/07/2001)

Perrone Claudia (10/04/2001)Moretti Cecilia (18/01/2001)Midugno Samuele (05/12/2001)

Soldani Adriana (11/04/2001)

Grande Francesco (25/05/2000)

Lasorsa Marilisa (07/09/2001)



68

Di Clemente Siriamaria (04/04/2000) Di Liddo Giovanni (28/10/1999)

De Palma Adriana (14/02/2000)Ceci Vanessa (01/02/1998)Belgiovine Simona Rita 
(22/05/1999)

Di Ceglie Alessandro (10/06/2000)

3D, Socio Sanitari

IPSIA “Via Frisari”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario



69

Mastrapasqua Miriana (29/03/1999) Papagni Rosarita (29/12/2000)

Maffei Francesco (13/07/1999)Linetti Pietro (16/09/1998)La Notte Maria (14/05/1999)

Mastrapasqua Luana (19/01/2001)

Fiorini Miriana (09/06/2000)

Gentile Modugno Angelica (08/11/2000)



70

Simone Valentina (06/06/2000)Sasso Adriana(14/09/1999)Quagliarella Carmen (07/06/2000)

Tritto Sara Maria (26/07/2000)

Perianu Valentin Andrei (30/11/1999)

Porcelli Riccardo (18/03/1999)



71

De Feudis Rosanna (30/05/1998) Dell’Olio Annamaria (17/01/1998)

Capuozzo Ilenia (12/01/1999)Aruanno Elisabetta (21/10/1999)Anzidei Alessandra (08/07/1998)

Cassanelli Rosangela (26/06/1999)

4D, Socio Sanitari

IPSIA “Via Gandhi”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.


Vai al Sommario
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Monopoli Ivana Maria (15(08/1999) Pasquale Marika (11/01/1999)

Losciale Rosangela (02/03/2000)Lacavalla Alessia (20/07/1999)Gentile Maria Aurora (16/06/1999)

Monopoli Dalila (28/01/1998)

Di Gioia Stefania (20/08/1999)

Di Nardo Vanessa (18/01/2000)
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Ribatti Maria (18/07/1998)

Sasso Nadia (26/03/1998)



74

1O, Odontotecnico

IPSIA “Via Frisari”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.


Vai al Sommario



75



76

De Benedectis Luca (03/12/2001)Damiani Ivan (27/10/2000) De Cillis Giovanni (10/07/2000)

Civita Angelica Pia (17/06/2001)Brescia Pasquale (13/11/2001) Caselli Nicola (28/07/1999)

2O, Odontotecnico

IPSIA “Via Frisari”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.


Vai al Sommario
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Leonetti Clara Pia (07/04/2001) Magno Felice (03/07/2001)

Labriola Michele (23/11/2001)Di Leo Francesco (16/07/2000)Di Benedetto Vincenzo 
(14/12/2001)

Lafranceschina Daniele 
(12/04/2001)

Dentico Nicola (27/07/2000)

Detaro Ivan (23/10/2001)



78

 Saracino Angelica (07/04/2002)  Sciancalepore Giuseppe 
(28/12/2001)

 Racanati Enrico (18/06/2001) Pappalettera Angelica (19/12/2001)Papagni Lucia (11/06/2001)

 Roselli Giuseppe (10/10/2001)

Mastrapasqua Paolo (25/08/2000)

Papagni Gianbattista (11/04/2001)



79

Tritto Melissa (17/04/2002)

Zhuli Ester (16/12/2001)



80

Di Pinto Fabio (18/05/1999)Di Cegie Letizia (06/12/1999) Ferrante Valentina (21/03/1997)

Dell’Orco Giuseppe (15/09/1999)Balice Nicola (02/07/1999) Brescia Roberto (30/12/1999)

4O, Odontotecnico

IPSIA “Via Frisari”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.


Vai al Sommario
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Soldani Valentina (10/12/1999) Tardia Paolo (05/01/1997)

Paradiso Francesco Pio (14/12/1999)Occhinigro Davide (14/07/1999)Mangini Angela (10/11/1999)

Pisani Domenico (15/12/1997)

Hasanaj Xhoanna (25/03/1999)

Labombarda Paolo (05/11/1998)



82

Corniola Filippo (26/05/2001) Curci Carlo (29/06/2000)

Cantore Marco (09/02/2002)Brindicci Giacomo (19/07/2002)Amato Marco (31/07/2001)

Consiglio Claudio (06/08/2002)

1A, Manutenzione  
e Assistenza Tecnica

IPSIA “Via Gandhi”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.


Vai al Sommario
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Lopopolo Davide (26/07/2002) Maddalena Ferdinando 
(28/08/2002)

Di Niso Paolo (07/12/2001)Di Luzio Gianluca (03/09/2002)Di Benedetto Francesco 
(06/07/2002)

Di Pilato Paolo Lorenzo 
(13/08/2002) 

De Cillis Donato (30/08/2002)

De Virgilio Giuseppe (21/10/2002)



84

Simone Francesco Pio (02/08/2002 ) Troilo Michele (02/08/2001)

Roglieri Cristian (24/12/2002 )Rana Giuseppe (24/09/2002)Pasquale Mauro (17/04/2001)

Sasso Mirko (24/09/2002 )

Monno Daniele Pio (21/06/2002)

Palermo Antonio (06/07/2001)
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De Feudis Maurizio (29/12/2001)
• Perché mi piace la meccanica ed è 

una scuola non molto impegnativa.
• Trovare un buon lavoro che mi 

soddisfi.
• Buon rapporto con gli insegnanti e i 

collaboratori scolastici

De Simone Antonio Pio (22/09/2000)
• Perché sono molto interessato alla 

meccanica
• Trovare un buon lavoro nel ramo 

della meccanica
• I laboratori

Capurso Jacopo (11/08/2000)
• Sono interessato alle materie che si 

insegnano 
• Entrare nell’esercito, oppure lavorare 

in una azienda di autoriparazioni
• Professori molto bravi, laboratorio 

linguistico molto efficiente; buona 
pulizia

Bucci Cataldo (18/08/2000)
• Perché sono interessato alle materie 

tecniche che si insegnano in questa 
scuola. 

• Trovare un lavoro in una impresa di 
manutenzione.

• Buon rapporto con gli insegnanti.

Acquaviva Gabriele (28/03/2001)
• Perché sono interessato al settore elettro-

tecnico; inoltre ho cambiato scuola perché 
la scuola dove andavo prima era molto 
teorica e poco pratica. 

• Prendere il diploma con un buon voto e 
forse andare all’università oppure trovare 
un lavoro in un’azienda elettrica. 

• Buon rapporto con gli insegnanti, 
laboratorio di elettrotecnica, laboratorio 
linguistico, laboratorio di scienze.

Cassanelli Pantaleo (11/05/2001)
• Manutenzione e assistenza tecnica
• Motivo della scelta di questa scuo-

la:Perché sono più portato per le 
materie pratiche

• Trovare lavoro in campo elettrico
• Bravi collaboratori scolastici

2A, Manutenzione  
e Assistenza Tecnica

IPSIA “Via Gandhi”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Pansini Valerio (20/10/2000)
• Perché sono interessato alle materie 

pratiche.
• Diplomarmi e trovare un buon 

lavoro.
• Laboratorio scientifico e linguistico.

Mastropasqua Sergio (08/05/2001)
• Perché ero interessato alle materie 

pratiche.
• Trovare un buon lavoro in campo 

meccanico.
• Collaboratori scolastici.

Leonino Fabio (20/07/2001)
• Perché si fa molta pratica e si studia 

elettrotecnica
• Trovare un lavoro nel settore elet-

trico

Galantino Alberto (22/12/2001)
• Ho scelto questa scuola perché mi 

interessano le materie tecniche.
• Trovare un lavoro in breve tempo
• La disponibilità di insegnanti e colla-

boratori scolastici

Garofoli Leonardo (19/11/2001)
• Manutenzione e assistenza tecnica
• Motivo della scelta di questa 

scuola:Le materie pratiche e la mia 
passione per la meccanica

• Diventare un meccanico e finire la 
scuola con un buon voto

• I professori e i laboratori

Palermo Fabio (17/02/2000)
• Ho scelto questa scuola perché rispetto 

all’alberghiero che ho frequentato il 
primo anno per me è più facile perché 
queste materie mi interessano di più.

• Prendermi la qualifica e andare a 
lavorare con mio padre.

• Molta disponibilità delle collaboratrici.

Esposito Angelo (02/11/2001)
• Ho scelto questa scuola perché si fa molta prati-

ca nei laboratori.
• Trovare un buon lavoro.
• La pulizia

Gadaleta Federico (31/07/2000)
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Vista Giovanni (07/02/2001)
• Perché ero particolarmente interessa-

to alla meccanica.
• Diplomarmi con un buon voto per 

accedere a dei concorsi o trovare un 
lavoro in officina.

• Disponibilità dei collaboratori scola-
stici e degli insegnanti.

Tunea Ionut Marian (07/01/2000)
• Perché mi piace andare in labora-

torio.
• Diplomarmi e fare un lavoro digni-

toso.
• Tutti i laboratori.

Scardigno Francesco (25/01/2000)
• Ho scelto questa scuola perché sono 

interessato all’indirizzo meccanico.
• Trovare un buon lavoro in campo 

meccanico.
• Rapporto con i professori che sono 

sempre disponibili al dialogo.

Zingarelli Giovanni (15/04/2001)
• Perché sono interessato al settore 

elettrico.
• Vorrei diventare elettricista.
• La palestra,i laboratori e il bagno 

sempre pulito.

Pasculli Luca Pio (27/10/2001)
• Ho scelto questa scuola perché ero interessato 

alle materie pratiche.
• Diplomarmi e trovare un buon lavoro.
• Laboratorio scientifico.

Petrignani Leonardo (31/05/2001)
• perché sono particolarmente interessato alla 

meccanica.
• trovare un lavoro in un’impresa.
• un buon rapporto con i collaboratori.

Ruggeri Giovanni (29/08/2001)
• Perché me l’ha consigliata un amico.
• Trovare un lavoro in un’officina o 

azienda meccanica.
• La disponibilità degli insegnanti.



88

Di Ceglie Paride Di Molfetta Francesco

De Feudis SergioDe Feudis GiovanniAngiulo Davide

Di Bitetto Davide

4A, Manutenzione  
e Assistenza Tecnica

IPSIA “Via Gandhi”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Lorusso Giulio Mattia Giuseppe

Lacavalla NataleKurci SabaelGentile Elia

Lomolino Vincenzo

Di Nardo Vincenzo

Fasciano Spiridione
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Rubino Michele Sangilli Giovanni

Pisicchio StefanoPetrone MaurizioPastore Giuseppe

Ricchiuti Fabio

Napoletano Nicolas

Paganelli Angelo
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Vangjeli Ronaldo

Torchetti SamueleTedeschi FrancescoTarricone Vitantonio

Valente Federico

Scardigno Daniel

Strippoli Felice
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Di Benedetto Nicolantonio (20/07/1998)
• Ho scelto questa scuola perché permette di avvi-

cinarmi al mondo del lavoro in modo più diretto.
• Mi aspetto di avere abbastanza conoscenze 

nel settore elettrico e meccanico per riuscire a 
trovare subito un lavoro.

• Laboratorio meccanico, elettrico e linguistico; 
alternanza scuola-lavoro che ci permette di 
avvicinarsi al mondo del lavoro. 

Di Lecce Domenico (02/04/1998)
• Ho scelto questa scuola per seguire la mia 

passione nella meccanica.
• Spero che finendo gli studi e avendo una 

buona proporzione nel settore elettrico e 
meccanico, possa trovare il primo possibile 
un posto di lavoro come operaio meccanico.

• Buon rapporto con i docenti e i collaboratori 
scolastici. 

Cavallari Gianluca (23/09/1997)
• Il motivo per cui ho scelto questa 

scuola è quello di voler imparare 
nuove materie e di sperimentare 
anche praticamente ciò che si studia. 

• Poter trovare un lavoro in questo 
settore il prima possibile.

• Un buon dialogo con i docenti, labo-
ratori efficienti e progetti scolastici 
interessanti. 

Brescia Mauro (24/06/1998)
• Ho scelto questa scuola perchè a me piace 

lavorare nel settore elettrico/meccanico. 
• Conseguire il diploma e trovare lavoro nel 

settore elettrico.
• Il poter sperimentare praticamente la 

teoria studiata durante le ore di lezione 
grazie ai laboratori e l’alternanza scuo-
la-lavoro che ci permette già di avvicinar-
ci alla realtà lavorativa del territorio. 

Allegretta Girolamo (06/04/1998)
• Ho scelto questa scuola perchè rispetto 

alle altre scuole, permette di avvicinarci 
al mondo del lavoro in modo concreto. 

•  Spero che questa scuola mi permetta di 
trovare un buon lavoro anche grazie allo 
stage che ho fatto in una ditta meccanica 
di Molfetta.

• I punti di forza di questa scuola sono i mol-
to laboratori e l’alternanza scuola-lavoro. 

Cosmai Mattia (13/11/1998)
• Ho scelto questa scuola per le attività prati-

che che si svolgono in essa grazie alla presen-
za di laboratori elettrici e meccanici. 

• Spero di poter trovare il prima possibile 
un lavoro come operaio in una ditta di 
manutenzione.

• Rappresentanti d’istituto molto efficienti 
che hanno sempre sostenuto i nostri diritti. 

5A, Manutenzione  
e Assistenza Tecnica

IPSIA “Via Gandhi”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Leuci Mauro (08/06/1996)
• Ho scelto questa scuola perché ti avvia nel 

mondo del lavoro dato che si tratta di una 
scuola professionale,ma anche perché si 
svolgono attività pratiche.

• Da questa scuola mi aspetto che una volta 
terminata mi apre le porte nel mondo del 
lavoro.

• I punti di forza  sono stati rappresentati  di 
istituto che hanno creato nel loro piccolo 
di migliorare la scuola con iniziative 
favorevoli per noi studenti.

Lopolito Leonardo (11/04/1996)
• Ho scelto questo indirizzo perché sin da piccolo 

ho avuto la passione per la tecnologia e per la 
meccanica.

• Spero che al termine di questo percorso di 
studio possa riuscire a lavorare realizzando 
così la mia passione.

• I punti di forza di questo istituto sono moltepli-
ci, i professori che oltre che essere degli ottimi 
insegnanti, sanno gestire al meglio la classe e 
sono sempre pronti a rispondere a qualsiasi 
domanda, i laboratori  ben strutturati  in cui 
possiamo esercitarci su qualsiasi lavorazione  
e quindi prepararci al meglio al lavoro che ci 
aspetta al di fuori.

Gallo Giovanni (07/10/1998)
• Ho scelto questa scuola perchè grazie 

ai laboratori impariamo ad usare 
gli attrezzi che ci serviranno per un 
lavoro. 

• Spero di lavorare presto.
• I laboratori, l’alternanza scuola-la-

voro. 

Ferrante Fabio (16/09/1998)
• Ho scelto questa scuola perchè sono 

stato attratto dalle varie iniziative 
che vengono. 

• Spero di diventare un bravo tecnico 
specializzato.

• L’alternanza scuola-lavoro che mi ha 
permesso di sperimentare sul campo 
quello che sarà il mio lavoro. 

Dragonetti Emanuele (11/09/1997)
• Vorrei diventare un tornitore.
• Conseguire un buon diploma e 

approcciare presto con il mondo del 
lavoro.

• Alternanza scuola-lavoro. 

Gisondi Nicola (22/12/1998)
• Ho scelto questa scuola perchè rispetto alle 

altre scuole, è l’unica con molti laboratori 
di indirizzo e poi grazie all’alternanza 
scuola-lavoro dovrebbe essere semplice 
entrare nel mondo del lavoro. 

• Lavoro in futuro.
• Alternanza scuola-lavoro e i laboratori di 

indirizzo. 

Di Liddo Gianluca (21/04/1998)
• Ho scelto questa scuola perché mi sembrava la più adatta 

a me dal momento che era più pratica rispetto alle altre.
• Nel futuro lavorativo spero di diventare un bravo 

manutentore.
• Questa scuola ha dei macchinari che funzionano 

correttamente e ci permettono di sperimentare la 
teoria sul campo.

Di Paolo Francesco (30/11/1998)
• Perchè aveva laboratori tecnici e pratici.
• Mi aspetto di diventare un bravo tecnico manutentore.
• Alternanza scuola-lavoro e il laboratorio lingui-

stico.
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Spina Demetrio (27/03/1998)
• Ho scelto questa scuola perché si fa molta 

attività pratica.
• Trovare subito un lavoro dopo aver conse-

guito un lavoro.
• Un grande punto di forza di questa scuola 

è l’alternanza scuola lavoro che mi ha 
permesso di sperimentare ciò che farò da 
grande.

Valente Mauro (11/07/1998)
• Mi piace la tecnologia e l’ elettrotec-

nica.
• Avere il diploma e trovare in  futuro 

lavoro.
• Laboratori, i docenti sono molto 

disponibili ad aiutarci.

Sinaj Albin (18/08/1997)
• Ho scelto questa scuola  perché mi 

permette di avvicinarmi al mondo 
del lavoro.

• Spero di poter trovare subito un buon 
lavoro.

• I collaboratori scolastici sempre di-
sponibili e attenti alle nostre esigenze 
e l’alternanza scuola lavoro.

Rosito Carlo (28/03/1998)
• Ho scelto questa scuola senza ripensa-

menti, per l’approccio alle materie tecni-
che. Naturalmente la scelta è motivata 
anche dalla passione che fin da bambino 
mi accompagna, la manualità.

• Conseguire un buon diploma, per una 
soddisfazione personale e per avere un 
futuro decente, vista la precarietà del 

lavoro giovanile.
•  Sicuramente l’alternanza scuola-lavoro è 

uno strumento utile. Permette a noi stu-
denti di fare esperienze ma, soprattutto 
avere un quadro ben dettagliato di quello 
che è il mondo del lavoro. I laboratori che 
nonostante le mancanze di materiale elet-
trico/meccanico ci permette di sperimen-
tare quello che studiamo in classe. 

Misino Stefano (01/07/1998)
• Ho scelto questa scuola perchè credo nel progetto e 

nelle proposte che proponeva; durante il corso dei 
cinque anni mi sono trovato bene ed ho imparato 
molto, mi sono responsabilizzato grazie ai docenti. 
Spero di chiudere al meglio il mio corso di studi.

• Spero che con il titolo conseguito posso realizzare il 
mio sogno ovvero quello di svolgere la professione 
che amo (l’elettricista).

• L’alternanza scuola-lavoro e i  laboratori. 

Pignataro Luca (24/09/1998)
• Ho scelto questa scuola perché mi è stata 

consigliata dagli insegnanti della scuola 
media.

• Per il futuro mi aspetto di trovare un lavoro al 
più presto.

• L’alternanza scuola lavoro perche mi ha per-
messo di avere contatto con alcune aziende 
del territorio.

Ventura Sergio (04/07/1998)
• Perchè mi piace l’ elettrotecnica e la 

meccanica.
• Conseguire un diploma e trovare 

presto un lavoro.
• i laboratori, un buon rapporto con 

gli insegnanti che sono sempre dispo-
nibili e pronti ad aiutarmi.
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Zecchillo Donato (16/03/1998)
• Ho scelto questa scuola perché si lavora molto  nei 

laboratori e questo ci permette di avvicinarci al 
mondo del lavoro.

• Lavorare in  futuro in un officina meccanica
• L’alternanza scuola lavoro che ci permette di 

avvicinarci alla realtà lavorativa.
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Di Gregrorio Francesco Pio (04/12/2002) Di Gregrorio Pietro (04/12/2002)

De Feudis Vince’ (20/06/2002)Belgiovine Carmine (09/11/2001)Andriani Daniele (12/09/2001)

De Leo Gianluca (26/09/2001)

1B, Manutenzione 
e Assistenza Tecnica

IPSIA “Via Gandhi”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.



Vai al Sommario
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Lorusso Mauro (22/05/2002) Mastrapasqua Leonardo (03/01/2003)

Gallo Michele (30/07/2002)Di Pilato Fabio (11/06/2001)Di Pilato Domenico (29/04/2002)

Germinario Cristian (18/07/2002)

Di Liddo Stefano Pio (13/10/2002)

Di Modugno Francesco (17/07/2002)
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Simone Antonio (01/12/2001)Pugliese Federico (06/08/2001)Pozzoessere Damiano Pio (08/11/2002)

Tibberio Gianluca (21/05/2002)

Occhionigro Giuseppe (24/10/2002)

Pasquale Gabriele (13/01/2002)
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Gadaleta Gioacchino (07/06/1997)
• Perché mi è stata consigliata 
• Trovare lavoro rapidamente 
• Insegnanti preparati.

Mastropasqua Marco (23/07/1997)
• Mi è stata consigliata 
• Trovare lavoro inerente al mio 

settore 
• Laboratorio meccanico

Diaspatta Domenico Pio (08/02/1998)
• Mi piace la meccanica e tutti gli 

organi ad essa collegati.
• Trovare lavoro inerente al mio 

indirizzo.
• Concede molti sbocchi nell’ambito 

lavorativo e i professori hanno buona 
preparazione nelle materie tecniche.

Berardino Antonio Samuele (29/07/1998)
• Entrare presto nel mondo del lavoro. 
• Trovare lavoro dopo la scuola.
• Rapporto professori-alunni e labora-

tori efficienti.

Baldassarre Alessio (21/02/1998)
• Perché mi è stata consigliata 
• Aspettative: avere un lavoro sicuro 
• Rapporto professori-alunni.

Fracchiolla Davide (11/03/1998)
• Efficienti laboratori elettrici e mec-

canici 
• Avere una buona preparazione nel 

campo elettrico
• Laboratorio elettrico.

5B, Manutenzione 
e Assistenza Tecnica

IPSIA “Via Gandhi”, BisceglieGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.


Vai al Sommario
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Pedone Mauro (23/08/1998)
• 
• Trovare un buon lavoro 
• Completa disposizione dei docenti 

Ricciardella Pierriccardo (15/04/1998)
• Diventare un buon manutentore 
• Entrare facilmente nel mondo del 

lavoro
• Ottima preparazione dei docenti 

delle materie tecniche, buon dialogo 
con gli insegnanti 

Palombella Gianluca (21/11/1998)
• Trovare lavoro velocemente 
• Avere un lavoro sicuro 
• Rapporto docenti-alunni 

Palombella Francesco (21/11/1998)
• Mi prepara in modo concreto nel 

mondo del lavoro  
• Trovare lavoro velocemente 
• Ottima preparazione dei docenti 

Napoletano Antonio (16/08/1998)
• Mi è stata consigliata 
• Trovare lavoro inerente al mio 

settore
• Rapporto docenti-alunni. 

Palombella Stefano (21/11/1998)
• Perché mi è stata consigliata  
• Trovare lavoro 
• Rapporto docenti-alunni 

Montaruli Donato (08/06/1998)
• Mi piace la componentistica delle auto  
• Facile introduzione nelle officine meccaniche 
• Completa disposizione dei docenti.

Morgigno Gianluca (28/11/1997)
• Presenza di materie pratiche che vengono inse-

gnate in laboratorio 
• Diventare un buon manutentore 
• Laboratorio meccanico.
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Valente Marco (23/06/1997)
• Approfondire le conoscenze elettriche 

e meccaniche.
• Trovare un lavoro da manutentore.
• Buon rapporto con i docenti.

Stortigaci Francesco (09/06/1998)
• Perché mi è stata consigliata.
• Trovare lavoro velocemente.
• Buon rapporto con i docenti.

Troilo Emanuele (29/07/1997)
• Mi prepara in modo concreto el mondo del 

lavoro
• Trovare lavoro in ambito meccanico
• Ottima preparazione dei docenti.
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Amoruso Daniele (03/01/2001) Caputi Agostino (24/06/2000)

Germinario Mattia (25/10/2000)Fasciano Carmine (24/11/2000)

Di Liddo Francesco Pio (13/06/2000)

Mergola Giuseppe (05/08/1999)

3 E, Apparati Impianti  
e Servizi Tecnici

IPSIA “Via Gandhi”, TraniGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.

%
Vai al Sommario
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Pappalettera Pasquale (17/08/1999) Pistillo Mattia (19/05/2000)

Saltarelli Cataldo (02/01/2000)

Racanati Nicola (14/11/2000)

Minervini Michele (29/03/1999)

Occhionigro Daniele (25-09-2000)
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Baldini Antonio (23/08/2000) Caputo Giuseppe (26/03/2000)

Colamorea Andrea (19/12/2000)Ciccolella Antonio (18/02/1999)

Caterina Gabriele (12/09/2000)

Di Liddo Pantaleo (23/06/2000)

3 M, Apparati Impianti  
e Servizi Tecnici

IPSIA “Via Gandhi”, TraniGli studenti rispondono ai seguenti tre tre punti: 
• 1) Motivo della scelta di questa scuola; 
• 2) Aspettative; 
• 3) Punti di forza.

%
Vai al Sommario
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Kiptiu Claudio (20/09/2000) Leuci Giuseppe (14/03/2000)

Paganelli Cristian (13/01/2001))Musci Mirco (11/12/1999)

Muraglia Riccardo (28/10/1999)

Porcelli Marco (19/08/1999)

Ferrante Giovanni (06/06/2000)

Gojani Mario (18/07/2000)
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Ventura Francesco (29/05/2000)
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