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QUELLO CHE NOI  

DICIAMO DEL CASELLI 

Nelle nostre aule ogni studente deve  

sentirsi a casa propria, deve sapere che  

esisterà sempre per lui l'opportunità di  

costruire o di “ricostruire” la propria 

crescita culturale. 



L’identità del nostro Istituto si caratterizza 

per una solida base di istruzione generale 

e tecnico-professionale, che consente agli 

studenti di sviluppare, operativamente, 

saperi e competenze necessari per 

rispondere alle esigenze formative del 

settore produttivo di riferimento, per un 

rapido inserimento nel mondo del 

lavoro e per l’accesso all’università, 

all’istruzione e formazione tecnica 

superiore 



AULE DEDICATE 

L A B O R A T O R I   

I N F O R M A T I 

CA 

L A B O R A T O R I 

G R A F I CA E F O T O G R A F I A 

LABORATORI 

ESTETICA E 

ACCONCIATURA 

L A B O R A T O R I O 

A CCO G L I E N Z A T U R I S T I CA 



LINGUE STUDIATE 

DO YOU SPEAK ENGLISH? 

HABLAS ESPAÑOL? 

PARLEZ-VOUS FRANÇAIS? 





INDIRIZZO   

WEB 

COMMUNITY 
Il diplomato nell’indirizzo aziendale, oltre a possedere  

competenze che consentono di supportare  operativamente le 

aziende nell’attività  commerciale, amministrativa e contabile,  

con la nuova specializzazione, grazie allo studio approfondito di 

ECONOMIA AZIENDALE  

 INFORMATICA  

potrà inoltre: 

curare e promuovere la visibilità online dell’azienda sul sito web 

e sui canali social 

gestire la comunicazione online dell’azienda, seguendo le 

direttive del web master, per ottimizzare il posizionamento della 

stessa nei motori di ricerca online 

 . 

Elemento 2 

36.4% 

Elemento 1 

18.2% 

Elemento 3 

18.2% 

Elemento 4 

18.2% 

Elemento 5 

9.1% 



INDIRIZZO  

TURISTISMO E 

BENI CULTURALI 
Il diplomato nell’indirizzo turistico ha  competenze 

professionali che consentono  di supportare 

operativamente le aziende  che operano nel settore 

turistico (alberghi,  agenzie di viaggio, ecc.) e nella  

promozione culturale del territorio. 

Le materie che caratterizzano l’indirizzo sono  

Economia turistica  

Storia dell’arte  

Ricevimento d’Albergo  



INDIRIZZO  

PROMOZIONE  

COMMERCIALE E  

PUBBLICITARIA 

Il diplomato di questo indirizzo ha  

competenze professionali in  

particolare grafiche e della  

comunicazione, che consentono di  

supportare operativamente le  aziende 

nella promozione delle  vendite e 

dell’immagine aziendale 

Le discipline che caratterizzano 

l’indirizzo sono: 

Grafica 

Laboratorio di grafica  



INDIRIZZO SERVIZI  SOCIO 

SANITARI 

Il diplomato di questo indirizzo possiede  le 

competenze necessarie per  organizzare e 

attuare interventi  adeguati alle esigenze 

socio-sanitarie  di persone e comunità, per 

la promozione della salute 

e del benessere bio-psico-sociale. 

* Al termine del percorso è possibile conseguire  
la qualifica di operatore socio sanitario. 



ESTETICA 

Chi ottiene la qualifica in estetica ha le  

competenze che permettono di inserirsi  in 

strutture specializzate in tecniche  estetiche e 

massaggio (centri estetici,  centri termali e 

centri benessere). 

* è possibile conseguire la specializzazione  per lo 

svolgimento delle attività in proprio. 



ACCONCIATURA 

Chi ottiene la qualifica in  

acconciatura ha le competenze  che 

permettono di inserirsi in  strutture 

come saloni di bellezza  e di

 acconciatura. 

* è possibile conseguire la specializzazione  

per lo svolgimento delle attività in proprio. 



per il successo 
formativo 
 

•Jumping, recupero anni scolastici e riallineamento anagrafico  

•Erasmus, mobilità internazionale studenti e docenti. 

• Esperienze/Stage in Francia, Spagna, Portogallo, Malta 

•Intercultura e Accoglienza, percorsi per l’apprendimento della lingua 

italiana L2 

•Teatro, esperienze a “tema” di formazione umana e laboratori di 

educazione alla teatralità. 

•Caselli Band, momenti di “musica d’insieme” per ascoltare, ascoltarsi 

e stare armoniosamente in gruppo 

•Educazione Civica: percorsi ed esperienze di realtà per lo sviluppo 

di una competenza globale ed un atteggiamento critico 

•Salute, Benessere e Sport: percorsi interdisciplinari per il benessere 

individuale e collettivo e per la qualità delle azioni sportive. 

 

PROGETTI 



CERTIFICAZIONI 
O. S. S.   

ICDL 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

PET   

DELF   

 DELE 

QUALIFICA 

OPERATORE 

TURISTICO   

QUALIFICA 

OPERATORE 

D'IMPRESA   

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND 

https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni/certificazioni-sicurezza-fiducia-e-valore
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Percorsi per lo Sviluppo delle Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento 

•Stage / Tirocinio curriculare in Azienda, periodo di 

formazione pratica e professionale in Imprese ed Enti 

con cui la scuola ha da anni rapporti di collaborazione 

consolidati.  

•Visite tecniche in Azienda in Italia e all’Estero  

•Front Office, attività di accoglienza e relazioni con il 

pubblico in eventi aziendali, manifestazioni culturali e 

sportive in collaborazione con il territorio  

•Impresa Formativa Simulata, creazione di un’azienda 

virtuale che svolge un’attività di mercato in rete o in loco. 

La scuola teatro di azienda.  

PCTO 



QUELLO CHE DICONO DI NOI 

#noicisiamo #eroicasiena  Il 
turistico al Servizio Front 
Office - Manifestazione 
Eroica 

Corso di studi di Grafica 
Arte nelle teche 
Noi, il nostro mondo 
la nostra città 

Corso Socio - Sanitario - 
vincitore concorso nazionale 
a Morbegno (Sondrio) 

Corso web community - 
Primo Premio Storie di 
Alternanza 



Seguici su 

Il nostro sito 

Musica Grace Kelly - Mika  -  2007 

 

https://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/caselli/
https://www.google.it/search?sa=X&biw=1920&bih=880&sxsrf=AOaemvKzO7rfbia6EsYxtu87EXSy0ie1jA:1636008417840&q=mika+grace+kelly&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLRT9c3LDYwLc4uKs5RAvMKTbOKco2zk7S0spOt9HNLizOT9YtSk_OLUjLz0uOTc0qLS1KLrPJLMlKLFMpSi4oz8_OKF7EK5GZmJyqkFyUmpypkp-bkVAIAfqTbvF0AAAA&ved=2ahUKEwj_zuCkjv7zAhU2hv0HHZ_fC68Qri56BAgIEAQ


Non perdere questa occasione. 

 
 

 

 Scegli Caselli…  
 

 

 

 Partecipa ai nostri  

            Open Day 



OPENDAY 

25 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 
17 dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
14 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
20 gennaio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 


