
I.I.S.S. «A.VESPUCCI» 
Gallipoli 



La storia 

• La nostra scuola nasce nel 1960. All’inizio è parte dell’Istituto 
Nautico «Carnaro» di Brindisi. 

• L’attuale Istituto I.I.S.S. «A. Vespucci» nasce nell’anno 
scolastico 1998/99 dall’unione dell’Istituto Nautico e l’Istituto 
Tecnico Commerciale di Gallipoli. 

• Il settore Turismo esiste dall’anno scolastico 1999/2000. 

• Dall’anno scolastico 2015/16 è stata introdotta l’opzione 
Sportiva nell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 



Atrio 

 
Biblioteca 



I diversi settori  
dell’Istituto  Tecnico 

ECONOMICO 
AZIENDALE : 
• AFM 

(Amministrazione 
Finanza e Marketing) 
con indirizzi di 
studio: SIA (Sistemi 
Informativi 
Aziendali) e Progetto 
Sportivo 

ECONOMICO 
TURISTICO  
 
 

TECNOLOGICO 
NAUTICO: 
• CN (Costruzioni 

navali) 
• CMN (Conduzione 

del Mezzo Navale) 
• CAIM (Conduzione 

Apparati e 
Impianti Marittimi) 



Aula Magna  

        La stanza della preside 



Qualche numero 

• 85 docenti 

• 630 studenti 

• 3 sedi 

• 3 settori (Economico Aziendale, Economico Turistico, 
Tecnologico Nautico) 

• 3 indirizzi (AFM, TUR, Costruzione del mezzo navale, 
Conduzione del mezzo)  

• 4 opzioni (Sportivo, SIA, CMN, CAIM) 



Le materie del Turismo 
• Italiano 
• Inglese 
• Francese 
• Tedesco 
• Storia 
• Matematica 
• Discipline Turistiche Aziendali 
• Diritto e Legislazione Turistica 
• Scienze Motorie e sportive 
• Arte e Territorio 
• Geografia turistica 
• Religione 

 



Due aule informatiche 



Perché scegliere il Vespucci? 

L’Istituto Superiore Amerigo Vespucci ti preparerà alla 
cultura dell’innovazione e ti garantirà gli strumenti 
necessari per orientarti in una società complessa e in 
continuo cambiamento.  
Entrerai in una realtà unica che unisce le opportunità di 
fare azienda con lo sport e con il turismo sfruttando le 
bellezze naturali del mare e della costa. 



I ragazzi che usciranno da questo istituto avranno differenti 
competenze in base al settore che hanno scelto. 

Il diplomato nel settore economico aziendale acquisisce 
competenze nel campo dei macrofenomeni economici nazionali 
e internazionali. 

Il diplomato nel settore turistico conosce il patrimonio artistico 
e culturale italiano e sa come valorizzarlo e promuoverlo nel 
mondo per favorire il turismo. 

Il diplomato nel settore nautico acquisisce competenze 
riguardanti la progettazione, la costruzione e la manutenzione 
del mezzo navale. 



Palestra 



Cosa offre in più il Vespucci? 

• Stage e gemellaggi in Italia e all’estero; 

• Partecipazione a intercultura; 

• Certificazioni linguistiche ed ECDL; 

• IFS impresa formativa simulata; 

• Esperienze di alternanza scuola-lavoro; 

• Corsi di hostess e steward addetti alle relazioni esterne; 

• Creazione di start-up; 

• Borse lavoro; 

• Gruppo sportivo Vela e Sport acquatici; 

• Gruppo sportivo Pallavolo, Calcetto, Ciclismo ecc. 

• Brevetti Sub, BLSD, Salvamento; 

• Corsi per Patente Nautica; 

• Visite didattiche e viaggi di istruzione 


