LE STRUTTURE
L’Istituto Scolastico Italiano di Tunisi è alloggiato in un unico edificio (103, Avenue
Tahar Ben Ammar – El Menzah 9 b – Tunisi) costruito in tre piani su due livelli di strada.
Dispone di un’ampia aula (tramezzata) per la scuola dell’infanzia e 12 aule (n. 5 per la
scuola primaria; n. 3 per la scuola secondaria I grado; n. 4 per il Liceo Scientifico), e di:
 un laboratorio di scienze e fisica dotato di un microscopio ottico professionale con
collegamento video, vetreria di vario tipo (vetrini, cilindri, pipette), vari composti
chimici, un’ottima collezione di minerali e rocce. Attualmente il lab scientifico è
occupato dai militari di stanza all’ISI e non puo’ essere usufruito con efficacia.
 una sala video, dotata di un hifi, televisore, videoregistratore, riproduttore dvd,
collegamento satellitare e una piccola videoteca. La sala è destinata alle classi della
scuola media e del liceo; la sezione della materna ha in dotazione il proprio apparato
audiovisivo.
 un laboratorio di informatica, dotato di dieci postazioni pc con connessione ADSL.
 una biblioteca (in ristrutturazione) contenente 773 volumi suddivisi in testi di narrativa
per il Liceo (356 testi), di narrativa per le scuole medie (134), di storia (67), di arte (54),
di scienze (33), di saggistica (25), di sociologia (54), di filosofia (50). È aperta il martedì
dalle 12.00 alle 13.00 e il venerdì dalle 08.00 alle 09.00. Addetti alla gestione della
biblioteca per l’a.s. in corso sono la prof.ssa Karmen Salloua ed il prof. Marco
Veneziano.
 un’aula magna, (sala multiuso) (intitolata alla prof.ssa Anna Maria Seminara Vaiarelli), di
circa 90 mq, adibita anche a sala mensa ed utilizzata, nel pomeriggio, per le varie attività
(“Laboratorio d’arte e ceramica”), comprese le riunioni dei docenti e dei genitori.
 Una Sala Insegnanti con una postazione pc e collegamento in rete.

ISI “G.B. Hodierna”. Foto di Flavio De Felice inserita nel volume “150 anni Unità d’Italia” (pag. 73).
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