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Seguici su 

ISTITUTI:
Locorotondo e Alberobello

PERCORSI DI STUDIO:

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Servizi Enogastronomici e 
dell' Ospitalità Alberghiera



I Percorsi di studio

ISTRUZIONE TECNICA - Settore tecnologico
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
con specializzazione in:

Viticoltura ed Enologia 
Sesto anno facoltativo per 
conseguire il titolo di Enotenico
sede di Locorotondo

Produzione e Trasformazione 
Gestione dell’ambiente e del territorio 
sede di Alberobello o Locorotondo

L' I.I.S.S. B. Caramia - F. Gigante di Locorotondo e
Alberobello, nel rispetto di una consolidata tradizione, è
impegnato nella formazione di: Tecnici per la Gestione
dell’Ambiente e valorizzazione del Territorio; Tecnici per
la Produzione e Trasformazione dei prodotti
agroalimentari; Enotecnici e Tecnici per l'
Enogastronomia e L'Ospitalità alberghiera.

A tal fine, l’istituto ha elaborato strategie di intervento
che permettono di acquisire nuove e più interessanti
abilità, per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro
con un'offerta formativa di qualità.

Nei due plessi vengono svolte attività specifiche
riguardanti le produzioni vegetali e quelle animali, le
tecniche enologiche e gli aspetti enogastronomici,
utilizzando le aziende agrarie e le dotazioni tecnologiche
presenti.
L’istituto realizza numerose attività formative in rete con
altre scuole, coinvolgendo, a diversi livelli, Enti Locali,
Università , Enti di Ricerca, Organizzazioni Professionali
e operatori del settore produttivo.

"Crediamo che il futuro
sia nelle mani dei nostri

ragazzi." 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Settore servizi 
Alberghiero con specializzazione in:

Enogastronomia
Servizi di Sala e Vendita
Accoglienza Turistica
sede di Alberobello

La nostra scuola



Il convitto

I convitti annessi alle due sedi scolastiche consentono agli
studenti, che risiedono in comuni molto distanti o che trovano
difficoltà a raggiungere gli istituti attraverso i mezzi pubblici, di
trovare una confortevole sistemazione di tipo sia residenziale
che semiresidenziale, sotto la vigile cura del personale
educativo in servizio in tutto l'arco della giornata e della notte.

La struttura prevede per i convittori l’ospitalità in camere con
numero variabile di posti, la possibilità di usufruire del servizio
mensa (colazione, pranzo, merenda e cena), del servizio di
guardaroba (lavanderia e stireria) e della presenza di un
infermiere.
Per quanto riguarda le attività ricreative il convitto è fornito di
una sala giochi, di una sala TV, di un campo di calcetto, di
tennis, di basket e delle palestre coperte.
Il convitto funziona tutti i giorni feriali, dal lunedì fino al termine
delle lezione del venerdì.

I convitti prevedono un servizio di semiconvitto, cioè la
possibilità per studenti e studentesse di usufruire del servizio
mensa e dei servizi offerti (studio pomeridiano, attività
ricreative e culturali).
Per i semiconvittori l’orario va dalle 14,30 alle 18,30, dal lunedì
al giovedì.

"Un luogo che diventa casa per i
nostri studenti, grazie al "calore"

trasmesso dai nostri
collaboratori."

Corso serale per adulti

Il nostro istituto si avvale, nella sua offerta formativa, anche di
corsi serali rivolti agli adulti ed ai giovani che abbiano superato il
16esimo anno di età che vogliano completare il proprio percorso
formativo. 

I corsi serali attivi nel nostro istituto sono i seguenti: 

- Istruzione tecnica - settore tecnologico - indirizzo: 
Agraria, agroalimentare e agroindustria
Articolazione: Produzione e Trasformazione

- Istruzione professionale - Servizi per l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera
Articolazione: Enogastronomia 



Piano di studi:
Agraria, agroalimentare e agroindustria

Articolazione - Produzione e trasformazione
Vengono approfondite le problematiche collegate all'organizzazione delle
produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione
dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

Articolazione - Gestione dell'ambiente e del territorio
Vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del
patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al
genio rurale.

Articolazione - Viticoltura ed enologia
Vengono approfondite le problematiche collegate all'organizzazione specifica
delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei
relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.



ha competenze nel campo dell'organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e
valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell'ambiente;

interviene in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e
a quelli idrogeologici e paesaggistici.

collabora alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati
delle ricerche più avanzate;

controlla la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico;

individua esigenze locali per il miglioramento dell'ambiente mediante controlli con opportuni indicatori e
interviene nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e
della vita rurale;

interviene nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e biotecnologici
per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto smaltimento e
riutilizzazione dei reflui e dei residui;

controlla con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili,
preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza;

esprime giudizi di valore su beni, diritti e servizi;

effettua operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpreta carte tematiche e collabora in
attività di gestione del territorio;

rileva condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio;

collabora nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed
agroindustriali;

collabora nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità.

Profilo Professionale
Il Diplomato in "Agraria, agroalimentare e agroindustria":

"I tecnici agrari ricevono una
formazione a 360° gradi nella

nostra scuola, pronti per
affrontare qualsiasi percorso di

studio o di lavoro."



Organizzare attività produttive vitivinicole ecocompatibili;
Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurandone la
tracciabilità e sicurezza;
Interpretare e soddisfare le esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare riferimento alle
problematiche del territorio;
Applicare le norme previste dalla legislazione vitivinicola nazionale e comunitaria anche in materia di sicurezza
alimentare;
Utilizzare strumenti e metodologie appropriate per effettuare verifiche e controlli sul prodotto;
Monitorare e gestire il processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare riguardo all’introduzione di
tecnologie innovative;
Elaborare valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione;
Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera vitivinicola collegati alle
caratteristiche territoriali. 

nella conduzione e gestione di vigneti, ma anche arboreti;
nella conduzione e gestione di cantine, ma anche industrie agroalimentari in genere;
nella rappresentanza di prodotti enologici, ma anche agroalimentari in genere,
nella gestione e conduzione di laboratori di analisi enologica, ma anche agraria ed alimentare;
nella partecipazione a concorsi nell’ambito delle istituzioni dedite al controllo alimentare (es. NAS).

Dall'anno scolastico 2015/2016 presso la sede di Locorotondo è attiva l’opzione 
Enotecnico – VI anno dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione Viticoltura ed Enologia.

Il corso ha l'obiettivo di formare un profilo professionale altamente qualificato per l'inserimento nel settore enologico
ed in altre filiere agroalimentari attraverso lo sviluppo delle seguenti competenze:

Le competenze sono sfruttabili per attività ed impieghi:

Piano di studi e profilo professionale
Opzione Enotecnico - VI anno - sede Locorotondo



- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e
intermediazione turistico-alberghiera.
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle
richieste dei mercati e della clientela.
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
- progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artisitico, culturali
e enogastronomiche del territorio.
- sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.

Piano di studi:
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

Articolazione - Enogastronomia e servizi di sala e vendita

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico nutrizionale e gastronomico;
- predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche.
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.

Il percorso è articolato in un primo biennio, un secondo biennio e un quinto anno, in un curricolo
quinquennale terminante con l’Esame di Stato e il rilascio del diploma di maturità professionale.
ll percorso formativo è finalizzato all'acquisizione, da parte degli studenti, delle seguenti
competenze:

Articolazione - Ospitalità alberghiera

Articolazione - Enogastronomia e dei servizi di sala e vendita

Dal 2020 - 21 è stato introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica come da legge ministeriale



Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse;

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del
servizio e il coordinamento con i colleghi;

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando
le nuove tendenze di filiera;

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti;

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

A conclusione del percorso quinquennale, in termini di competenze sarà in grado di:

Profilo Professionale
Il Diplomato in "Servizi per l’Enogastronomia 
e l’Ospitalità Alberghiera":

"Grazie al supporto dei laboratori
di sala, cucina e accoglienza i

ragazzi diventano professionisti
qualificati per il mondo del

lavoro" 



La nostra scuola si avvale, ai fini della didattica degli aspetti
applicativi e gestionali, di due aziende agrarie didattico -
sperimentali. 

L'azienda di Locorotondo presenta un indirizzo produttivo misto:
viticolo-enologico, olivicolo, orticolo e cerealicolo. Nei vigneti vengono
coltivati vitigni a bacca bianca (Minutolo, Verdeca e Bianco D’Alessano)
e rossa (Cabernet sauvignon e Aleatico), le cui uve vengono trasformate
nella cantina didattica sperimentale per ottenere i vini omonimi e/o vini
di uvaggi sperimentali (bianchi, rossi, rosati e spumanti, spumantizzati
con il metodo classico e charmat) ai fini del miglioramento della qualità. 
L’oliveto è rappresentato da varietà locali il cui prodotto viene
trasformato nell’oleificio didattico sperimentale della sede di Alberobello
per ottenere olio extravergine d’oliva di qualità.
Nei seminativi sono avvicendate le leguminose (fava, cece nero e
cicerchia) al grano duro Senatore Cappelli il cui prodotto viene
trasformato in farina.

L'azienda di Alberobello comprende un complesso zootecnico del
1962, ubicato nei pressi dell'Istituto, un Caseificio del 1965, che
opera nell'area dello stesso centro, 5 ettari di terreno in Contrada
"Cielo Cielo", e 26 ettari in Contrada "Albero della Croce", di cui 8 Ha
investiti ad oliveto specializzato, 1 Ha a frutteto e 17 Ha a
seminativi. 
L’azienda, inoltre, dispone di un moderno oleificio didattico-
sperimentale, specializzato nella produzione di olio extra-vergine
d’oliva denocciolato di qualità.

Le aziende didattiche

"La nostra è una scuola con un
laboratorio a cielo aperto, grazie
all'utilizzo continuo da parte dei
ragazzi delle aziende didattiche."



Il Frantoio della scuola di Alberobello è una struttura che racchiude
l’idea di formazione tecnica, nuova tecnologia e avanguardia.
 
L’impianto oleario è caratterizzato dalla lavorazione in continuo, 
con un ciclo di lavorazione a due fasi, la potenzialità di lavoro è di
circa 200 Kg di olive/ore, e quindi rispetta tutti i parametri per la
produzione di qualità di oli extravergine di oliva. 

L’attività del frantoio è didattico-sperimentale consentendo anche,
laddove è necessario, la denocciolatura. 
Si producono oli monovarietali e blended e annualmente si
monitorano le produzioni, gli indici di maturazione e le
caratteristiche degli oli prodotti.
L’attività di elaiotecnica è un punto di riferimento nel territorio della
Valle D’Itria e collabora con le associazioni degli olivicoltori per i
piani di miglioramento, la caratterizzazione qualitativa degli oli e la
valorizzazione del prodotto.

La Cantina didattica sperimentale è la struttura fondamentale
che permette di concretizzare, secondo l’equazione teoria –
pratica - teoria, l'azione didattica, formativa e
professionalizzante dell'insegnamento della tecnologia
enologica intesa come disciplina sintesi delle materie di base.

In cantina si studiano, si osservano, si individuano e si
sperimentano problematiche fisiche, chimiche,
microbiologiche, meccaniche etc. relative alla trasformazione
uva – mosto - vino, nonché l'evoluzione stessa delle
componenti e delle caratteristiche organolettiche del vino.

La struttura è costituita da locali di antica e pregevole
costruzione (risalenti alla seconda metà dell’800), integrati da
un recente ampliamento, nei quali sono razionalmente
sistemate macchine, attrezzature, contenitori ed impianti per
l'ammostamento, la vinificazione, la conservazione,
l'invecchiamento, l'imbottigliamento ed il confezionamento del
vino. La cantina è attrezzata, inoltre, di autoclavi per la
spumantizzazione con metodo Charmat.

Il frantoio didattico di 
Alberobello

"I nostri ragazzi impegnati in
tutta la filiera. . . dalla produzione

alla trasformazione. . .  "

La cantina didattica di
Locorotondo



I Laboratori rappresentano supporti didattici fondamentali per gli
studenti dei vari indirizzi; entrambi gli Istituti sono dotati di quelli di
Chimica, Tecnologie Alimentari, Scienze Naturali, Agronomia e
Coltivazioni, Informatica, Linguistico, Microbiologico.
Nella sede di Locorotondo sono attivi anche quelli di Microbiologia
enologica e di Analisi e degustazione del vino mentre ad Alberobello
quello di Scienze delle Produzioni animali, Analisi e degustazione
dell’olio e Analisi lattiero-casearie.
Per l'indirizzo professionale alberghiero l'istituto dispone di moderni
e attrezzati laboratori di: cucina, sala, bar didattico e accoglienza.

La qualificata presenza degli Insegnanti Tecnico Pratici, consente
allo studente di essere protagonista dell'esperienza, e non semplice
osservatore, e di facilitare l’indispensabile raccordo tra il momento
operativo e l’elaborazione teorica delle esperienze di
apprendimento. 

Le sedi scolastiche dispongono di palestre coperte con campo
da pallavolo, basket, stanze dedicate al paddle e al tennis
tavolo. Inoltre ci sono anche impianti sportivi per l’attività
all’aperto (campi di calcetto, campi da tennis e pineta
attrezzata a Locorotondo) che costituiscono un insostituibile
luogo di socializzazione e di sviluppo psico-motorio degli
studenti. 
Presso la sede di Locorotondo sono attivi anche gli impianti
sportivi del CRT (campo di basket, campo polifunzionale).

I ragazzi, inoltre, sono protagonisti di numerose esperienze
extra curriculari come il progetto piscina dedicato agli studenti
residenti in convitto, e non solo, i giochi sportivi studenteschi,
le esperienze in montagna e le attività marine.

Un impegno costante da parte dei docenti di scienze motorie
affinchè durante le ore di lezione tutti gli studenti possano
svolgere al meglio le attività per il loro benessere psicofisco.

I laboratori

"Le attività sportive svolte nella
nostra scuola sono momenti

essenziali per il benessere
psicofisico dei nostri ragazzi e per

sviluppare il senso di
appartenenza ad un'unica 

grande squadra"

Le strutture sportive



Il Centro Risorse Territoriali contro la Dispersione Scolastica,
realizzato con un progetto PON, ubicato nell’azienda annessa
alla sede di Locorotondo e inaugurato nell’aprile del 2001,
caratterizza la nostra istituzione scolastica come centro
permanente di vita culturale e sociale aperto al territorio, in
grado di offrire attività integrative e complementari attraverso
la creazione di nuovi spazi di crescita e formazione.

Ai giovani si offre un’opportunità di acquisire maggiore fiducia
in se stessi attraverso i mezzi supplementari posti a
disposizione in questo luogo di aggregazione sociale, dove
sarà possibile informarsi, orientarsi, confrontarsi con gli altri,
fare attività ludiche e sportive, liberare la propria creatività e
far emergere capacità e potenzialità inespresse.

Nelle nostre biblioteche sono stati catalogati circa seimila volumi di
argomenti umanistici, scientifici e tecnologici. 
Sono consultabili venti enciclopedie tra cui la famosa Treccani e
l’ormai introvabile Enciclopedia Agraria Italiana. 
L'archiviazione informatica della biblioteca di Alberobello si è
conclusa nel 2008, grazie ad un progetto svolto da docenti e da
personale ATA. 
I titoli dei testi sono consultabili attraverso un archivio presente nel
computer dell'Aula docenti della sede di Alberobello.

Le biblioteche

"Nel nostro istituto, la formazione
artistica e culturale dei nostri
ragazzi, va di pari passo alle

attività tecniche per uno sviluppo
completo di entrambe le

competenze: umanistiche e
scientifiche"

Centro Risorse



L' alternanza scuola-lavoro intende fornire ai giovani, oltre alle
conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel
mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in
aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro
esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del
lavoro e mondo accademico in termini di competenze e
preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema
italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato
il ciclo di studi.
Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in
generale di trasformare il concetto di apprendimento in attività
permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo
tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione
scolastica e all’esperienza di lavoro. 
L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della
formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra
i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato
all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare
concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e
autonomo. 
Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di
inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di
investire strategicamente in capitale umano ma anche di
accreditarsi come enti formativi.

L'istituto tecnico superiore (ITS) è un tipo di scuola italiana di
alta specializzazione tecnologica post-diploma non
universitaria, nato nel 2010, a cui possono accedere coloro i
quali sono in possesso di un diploma di scuola superiore di
secondo grado. 
La sua istituzione consente di allineare, finalmente, il nostro
paese all'Europa e di dare concrete risposte alle imprese che
operano nel settore agroalimentare a diversi livelli, sempre più
bisognose di figure tecniche specializzate.
L' ITS si configura, come fondazione di partecipazione, i cui
soggetti fondatori sono: scuole, enti territoriali, strutture
universitarie, centri di ricerca, imprese e altri soggetti. 
All' ITS si accede per selezione, allo scopo di accertare un alto
potenziale di competenze tecniche e tecnologiche, una
adeguata conoscenza della lingua inglese di alto livello e una
competenza informatica avanzata. 
I percorsi formativi hanno una durata di 4 semestri e sono
caratterizzati da: 
tirocini obbligatori, anche all'estero, per almeno il 30% del
monte ore complessivo; 
personale docente proveniente per almeno il 50% dal mondo
del lavoro e con esperienza specifica di almeno 5 anni;
struttura modulare e didattica laboratoriale. 
Al termine del corso si consegue il diploma di tecnico
superiore con la certificazione delle competenze
corrispondenti al quinto livello del quadro europeo delle
qualifiche - EQF

Attività delegate dal Ministero delle Politiche
Agricole e dalla Regione Puglia;
Premoltiplicazione: agrumi, drupacee, olivo, vite,
sezione Incrementale Nazionale Agrumi;
Programma per il miglioramento delle produzioni
agricole;
Controllo dei residui di prodotti fitosanitari
finalizzato alla razionalizzazione delle tecniche di
difesa delle colture;
Organizzazione e gestione di Servizi Incrementali di
agrumi categoria C.A.C. di interesse regionale;
Centro regionale di premoltiplicazione;
Attività di supporto al servizio fitosanitario della
Regione Puglia;
Conservazione del germoplasma;
Partecipazione a programmi di ricerca con istituzioni,
Enti locali, regionali e nazionali, quali l’Istituto
Sperimentale per la patologia vegetale di Roma,
dell’Università degli studi di Bologna, Milano,
Firenze;
Attività di formazione con il coordinamento dei Corsi
di formazione tecnico-professionale superiore
integrata (I.F.T.S.).

Il Centro offre una serie di servizi ed attività:

Percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento (P.C.T.O.)

Il Centro di Ricerca Sperimentazione e
Formazione in Agricoltura

Fondazione ITS Agroalimentare Puglia



Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la
Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020.

Il programma, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, combina e integra tutti i
meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al
2013:
il Programma di apprendimento permanente (Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci, Grundtvig) 
Gioventù in azione;
 i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione
bilaterale con i paesi industrializzati). Comprende, inoltre, le Attività
Jean Monnet e include per la prima volta un sostegno allo Sport.

Il programma integrato permette di ottenere una visione d’insieme
delle opportunità di sovvenzione disponibili, mira a facilitare
l’accesso e promuove sinergie tra i diversi settori rimuovendo le
barriere tra le varie tipologie di progetti; vuole, inoltre, attrarre nuovi
attori dal mondo del lavoro e dalla società civile e stimolare nuove
forme di cooperazione.

il nostro istituto è centro accreditato dall'AICA per il
conseguimento della Patente Europea del computer (ECDL
livello base e avanzato);
corsi per la certificazione della lingua inglese (Trinity e
Cambridge);
progetto CAF di Miglioramento;
progetti PON/POR/MIUR;
progetti per la valorizzazione delle eccellenze;
sportello didattico seguito dagli studenti bisognosi per il
recupero e/o approfondimento delle conoscenze e
competenze;
partecipazione alle olimpiadi di chimica, scienze e
matematica;
corsi di formazione di settore (potatura, colture in vitro,
ecc..)
corso per sommelier;
corso di degustazione degli olii e dei formaggi;
corso per il conseguimento del patentito per la guida dei
trattori;
corso per il conseguimento per il patentitno micologico;
attività sportive (nuoto, calcio, pallavolo, basket, tennis e
atletica). 

Progetti Erasmus+

"Offriamo ai nostri ragazzi tutti
gli strumenti e i metodi di

apprendimento necessari per
diventare cittadini del mondo."

PON e Certificazioni 



Linea diretta con trasporto pubblico dai comuni viciniori, come ad
esempio: Adelfia, Rutigliano, Noicattaro, Conversano, Castellana
Grotte, Putignano e Noci etc..

Trasporto privato scolastico con

Trasporto privato su gomma per Polignano a Mare - Monopoli e
contrade per la sede di Alberobello

PER ENTRAMBE LE SEDI: LOCOROTONDO - ALBEROBELLO

      servizio bus-navetta dalla stazione di Locorotondo all’istituto.

COME RAGGIUNGERE LA NOSTRA SCUOLA?

"La nostra scuola cerca sempre di
organizzare l'orario delle lezioni
nel miglior modo possibile per

andare incontro alle necessità dei
nostri ragazzi provenienti da
territori diversi, delle volte,

sottoscrivendo accordi con le
compagnie di trasporti della

nostra area" 



Le famiglie potranno presentare le domande di iscrizione dal 
4 al 25 gennaio 2021.

Le iscrizioni saranno on line, è possibile ricevere assistenza
contattando la nostra scuola.

LOCOROTONDO | Via Cisternino, 284 | 0804311011
ALBEROBELLO | Via Ten. O.Gigante, 14 | 0804321024
bais02400c@istruzione.it |
www.caramiagigante.gov.it

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020 - 21

" Ti aspettiamo . . . noi non
vediamo l'ora di incontrarti, ma

nel frattempo in bocca al lupo per
tutto!."

Contatti

Seguici su 



Formiamo tecnici e professionisti
qualificati da oltre 70 anni . . . 

Info e iscrizioni
LOCOROTONDO | Via Cisternino, 284 | 0804311011
ALBEROBELLO | Via Ten. O.Gigante, 14 | 0804321024
bais02400c@istruzione.it |
www.caramiagigante.gov.it

Seguici su 

ISTITUTI:
Locorotondo e Alberobello

PERCORSI DI STUDIO:

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Servizi Enogastronomici e 
dell' Ospitalità Alberghiera


