Gentili Genitori
in questa ultima newsletter vogliamo presentarvi i laboratori della nostra scuola e alcune delle
innumerevole attività extracurricolari che vengono offerte ai nostri alunni.
I laboratori sono utilizzati attivamente nella didattiche e sono fruibili da tutti gli studenti del Pitagora
nell’ambito delle specifiche attività curricolari.
Per chi studia informatica sono disponibili ben tre laboratori, dotati di postazioni multimediali
cablate su rete LAN con accesso ad Internet, interamente rinnovate nell'estate del 2014. Tutte le
postazioni sono dotate dei principali software educativi e possono essere utilizzate anche dagli
alunni degli altri indirizzi per attività didattiche, previa prenotazione. Nelle attività laboratoriali ogni
studente traduce in pratica le conoscenze e le competenze acquisite in aula e si cimenta anche
nello sviluppo di software secondo quanto richiesto dalle discipline curricolari.
Nel laboratorio di elettronica gli studenti dei corsi di specializzazione IPIA ed ITIS eseguono le
simulazioni sui circuiti elettronici dopo averli studiati in teoria: in laboratorio si possono utilizzare sia
apposite unità didattiche - in cui è possibile inserire i componenti elettronici che compongono il
circuito oggetto di studio - che specifiche apparecchiature, tra cui breadboard, alimentatori,
oscilloscopi, generatori di funzione, multimetri analogici, multimetri digitali.
Sono stati inoltre attivati nell’anno scolastico 2011-1012, grazie a fondi FESR (fondi europei per lo
sviluppo regionale), un laboratorio linguistico, un laboratorio di fisica ed un laboratorio di
scienze. I tre laboratori sono ottimamente attrezzati e consentono agli studenti dei vari indirizzi di
studio di procedere all’approfondimento e al consolidamento di quanto appreso in aula o per
“scoprire”, in taluni esperimenti, le leggi della fisica.
Due parole, infine, su alcuni dei tanti progetti e sulle certificazioni che si possono conseguire
presso il nostro istituto.
Il Pitagora è ente certificatore EIPASS (European Informatics Passport) ed organizza corsi per
allievi docenti e adulti per il conseguimento di queste certificazioni. La certificazione EIPASS è
riconosciuta in qualsiasi ambiente di lavoro a livello europeo ed è utile ai fini dell’acquisizione di
crediti formativi universitari. Dal 2014, inoltre, l'Istituto è Ente Certificatore linguistico
Cambridge.
Tra i tanti progetti avviati, vogliamo portare alla vostra attenzione quello rivolto al
potenziamento dell’offerta formativa che si concreta in azioni di valorizzazione delle
eccellenze e in attività di recupero: tali corsi, che si tengono in orario pomeridiano, vengono svolti
dai docenti della scuola e sono indirizzati a piccoli gruppi di alunni che intendano esercitarsi su
specifici argomenti o colmare delle lacune emerse nel corso delle attività diurne o a gruppi di
studenti che vengono coinvolti in attività di approfondimento, di specializzazione, di ampliamento
delle conoscenze e delle competenze anche oltre il singolo programma disciplinare svolto in aula
durante le ore curricolari.
Vi ricordiamo che per ulteriori informazioni si può anche visitare il nostro sito al link
https://goo.gl/tnrCR7 o mandare una mail all’indirizzo orientamento.pitagora@gmail.com
Se volete procedere all’iscrizione di vostro figlio potete collegarvi alla pagina web che segue
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml#
Se volete, infine, visionare le precedenti news, le trovate raccolte in questa pagina
https://goo.gl/QtDWGZ
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