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Strutture e servizi SAFI ELIS: una breve descrizione  

CUCINA 

La cucina dell’Istituto SAFI ELIS si 
distingue per l’igiene e per le 
attrezzature all’avanguardia.  

In questa cucina il personale 
specializzato prepara i pasti per le 
ragazze iscritte alla scuola; le alunne 
inoltre vi fanno lezione di pratica ed 
esercitazioni tecnico-pratiche, in 
affiancamento al personale e sotto la 
supervisione di un tutor. 

 

 

BAR 

L’Istituto SAFI ELIS dispone di un 
banco bar attrezzato, dove le alunne 
della scuola possono esercitarsi nella 
preparazione di varie tipologie di 
caffè, cocktail,… sia durante le ore di 
lezione di sala che durante le attività 
di laboratorio tecnico-pratico. 

mailto:cedel@pec.elis.org
http://safi.elis.org/struttura/cucina
http://safi.elis.org/struttura/bar
http://immagini.elis.org/cucina-safi-elis.4256_0.jpg
http://immagini.elis.org/banco-bar-istituto-safi-elis.4256.jpg
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BIBLIOTECA 

L’Istituto SAFI ELIS è fornito di 
un’ampia e luminosa biblioteca con 
più di 500 volumi a disposizione delle 
alunne. La biblioteca può essere 
utilizzata dalle ragazze anche in 
orario extrascolastico per studiare, in 
un ambiente accogliente e silenzioso. 

 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

L’Istituto SAFI ELIS dispone di un’aula 
di informatica, dotata di 12 computer 
collegati ad internet. L’aula viene 
spesso utilizzata dalle docenti con le 
diverse classi, per rendere interattive 
le lezioni e stimolare nelle ragazze la 
creatività e il gusto per la ricerca. 

In tutta la struttura è presente la rete 
wifi. 

http://immagini.elis.org/biblioteca-istituto-safi-elis.4256.jpg
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PALESTRA 

L’ampia e luminosa palestra 
dell’Istituto SAFI ELIS, fornita di 
numerose attrezzature sportive, 
permette alle alunne della scuola e 
alle ragazze iscritte alla Scuola 
Sportiva SAFI ELIS di praticare 
numerosi sport, quali la pallavolo, la 
pallacanestro, l’aerobica, la ginnastica 
artistica, lo step, ecc. 

 

 

 

GIARDINO 

L’Istituto SAFI ELIS dispone di ampi spazi aperti 
e di giardini, che vengono utilizzati dalle ragazze 
durante il tempo libero. 

 

http://safi.elis.org/struttura/attrezzature-sportive
http://immagini.elis.org/palestra-safi-elis.4256.jpg

