
 

 

Punto di riferimento per il territorio circostante, l’IIS “F. Alderisio” è frequentato da 313 

alunni provenienti dai comuni di  Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, San Mauro Forte, Aliano, 

Montalbano Ionico, Scanzano e Policoro. 

 

Dal punto di vista logistico la scuola, in attesa dell’ultimazione dei lavori dell’unico plesso 

polivalente, è attualmente ubicata in quattro distinti plessi che ospitano rispettivamente: 

1. Sede centrale di via Gramsci: 

 gli alunni del Liceo Scientifico 

 gli uffici di presidenza e segreteria (al piano seminterrato) 

 un laboratorio di informatica  

 una LIM 

2. Sede coordinata di via Berardi n.7: 

 gli alunni dell’IPS  Servizi Commerciali 

 un laboratorio di informatica 

3. Sede coordinata di vico 1° Roma: 

 gli alunni dell’IPS Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 un laboratorio di informatica 

 un laboratorio torni 

 un laboratorio controllo numerico  

4. Sede coordinata di Via Dante: 

 gli alunni dell’IPS Servizi Sociosanitari Odontotecnico 

 una LIM 

 un laboratorio odontotecnico 

 una palestra 

 

Gli alunni frequentanti l’Istituto sono così suddivisi: 

 

Indirizzo numero classi numero alunni 

Liceo Scientifico 5 88 

IPS Manutenzione e Assistenza Tecnica 4 66 

IPS Servizi Commerciali 5 83 

IPS Servizi Sociosanitari Odontotecnico 4 76 

 

 

 



Il personale dell’Istituto, oltre che dalla Dirigente Scolastica,  è così composto: 

- n. 46 Docenti 

- n. 01 DSGA 

- n.10 Collaboratori scolastici 

- n.04 Assistenti amministrativi 

- n.03 Assistenti tecnici 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale nell’Istituto si utilizza da tre anni il 

registro elettronico. Ai genitori degli alunni sono state fornite le password per l’utilizzo della 

piattaforma del registro elettronico in modo da poter interagire con l’Istituto. 

La realizzazione del sito web www.iisalderisiostigliano.it ha permesso la 

dematerializzazione di molti atti dell’Istituto attraverso la loro pubblicazione on line. Sono inoltre 

pubblicati materiali, prodotti dagli alunni e dai docenti, a supporto della didattica oltre alla 

modulistica per il personale docente e ATA. 

L’Istiuto è presente su Facebook e Twitter con un proprio profilo ed ha realizzato un canale 

youtube dove vengono pubblicati i video dei progetti realizzati. 

La classe interessata al progetto cl@sse 2.0, in collaborazione con il garante della privacy, 

sta portando avanti la realizzazione di un evento sulla tutela dei dati personali nell’era di internet. 

 

 

    

 

 

 

http://www.iisalderisiostigliano.it/

