
                                                                                                                                 

 

 

Al Dirigente Scolastico  
Ai responsabili dell’orientamento  

Ai coordinatori delle classi terze 
 

Oggetto: presentazione attività di orientamento classe di Liuteria.  
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli è lieto di presentare la propria offerta 
formativa attraverso diverse presentazioni che si organizzeranno nel corso questo anno scolastico, seppur 
fortemente condizionate dall’emergenza sanitaria.  
 
L’Istituto Alfonso Casanova è una delle scuole tecnico-professionali più antiche di Napoli ed è ubicato nel 
complesso monumentale di San Domenico Maggiore, nel cuore del centro antico della città. Fondato ne l 1864 
dal pedagogo Alfonso Della Valle Marchese di Casanova, l’Istituto ne prosegue oggi il lavoro di istruzione e 
formazione tecnico-professionale, offrendo tuttora l’opportunità di un rapido inserimento nel mondo 
produttivo. Pur se ubicato in un patrimonio monumentale, l’Istituto è dotato di strutture moderne, 
attrezzature didattiche innovative, laboratori tecnico-scientifici e professionali altamente specializzati. 
 
L’istituto “Alfonso Casanova” comprende indirizzi dell’istruzione professionale, sia con  corsi al mattino che 
con corsi serali, e indirizzi dell’istruzione tecnica (Servizi Socio-Sanitari, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 
Produzioni Industriali e Artigianali). 
 
La mission dell’ Istituto Casanova è promuovere l'arte e le tradizioni centenarie del nostro paese, in un 
ambiente atto a favorire la cittadinanza attiva, la lotta alla dispersione scolastica e il dialogo interculturale, 
affinché nessuno resti escluso.  
 
In questa presentazione vogliamo illustrare il nostro nuovo indirizzo di Liuteria che dopo il grande 
successo in tutta Italia viene istituito anche a Napoli, città di grande tradizione liutaria.  
 
Cosa di intende per ‘Liuteria’? 
 
-Per ‘liuteria’ si intende l’arte della costruzione e del restauro di strumenti musicali;  
-Per ‘liuteria’ si intende un'attività artigianale straordinaria che ci colloca al primo posto nel mondo manifattura 
-Per ‘liuteria’ si intende un lavoro affascinante e sicuro nella moderna e tecnologica società odierna 
-Per ‘liuteria’ si intende un futuro fatto di amore e grande passione: la passione che può aprire le porte ad un 
grande riscatto attraverso la professionalità. 
 
 
L’Istituto si rende disponibile ad effettuare incontri orientativi on-line con le scuole che lo richiedano, 
preferibilmente specificando l’indirizzo di maggiore interesse. 
 Con i più sentiti ringraziamenti, si porgono cordiali saluti. 
 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Palmira Masillo nais051002@pec.istruzione.it   081 451 038 
 
Referente orientamento classe di Liuteria: 
Salvatore Mancino  salvatore.mancino@istitutocasanova.edu.it  3295456336 

ISTITUTO SECONDARIO ISTRUZIONE 
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