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Al Signor Sindaco del comune di Corsico
Filippo Errante
All’ Assessore della Pubblica Istruzione
Carmine Fabio Raimondo
Alla preside dell’Istituto IIS Falcone Righi di Corsico
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
Ai Docenti dell’Istituto
Al Consiglio di Istituto
Al Comitato genitori
Al Comitato studentesco
Al Personale Scolastico
All’associazione Amici del Liceo

Oggetto:
Inaugurazione nuovo Laboratorio Linguistico Multimediale
Si comunica che il giorno 26 Ottobre 2018 alle ore 17.00 presso il Liceo G. B. Vico di Corsico,
verrà inaugurato il nuovo Laboratorio Linguistico Multimediale. Uno spazio indispensabile di
innovazione didattica per lo sviluppo delle competenze sociali, linguistiche e di cittadinanza
attiva. In coerenza con le linee guida definite dal MIUR sulla valorizzazione della qualità scolastica
e con quanto stabilito dal “Piano Nazionale Scuola Digitale”, è stato raggiunto un obiettivo
prioritario di miglioramento del nostro Istituto: sostenere la realizzazione di interventi didattici
innovativi centrati sull’uso del laboratorio e della didattica laboratoriale per la promozione delle
competenze chiave, creando nuove, attuali motivazioni per i nostri studenti mediante una didattica
stimolante per l'apprendimento linguistico. Si tratta di un ulteriore importante traguardo per la
scuola che disporrà dunque di due efficienti laboratori di informatica, requisito essenziale per
l’apprendimento delle competenze digitali.
All’inizio dello scorso anno scolastico il vecchio laboratorio di Lingue è stato sottoposto ad un
lavoro di ammodernamento negli arredi e nella dotazione tecnologica, oggi il nuovo laboratorio
allestito al primo piano dell’istituto è completo di Lim su carrello mobile ed è dotato di 30 computer
nuovi, 28 postazioni per gli studenti e una per il docente; al fine di valorizzare ulteriormente questo
nuovo spazio gli studenti, all’interno di un progetto promosso dal Dipartimento di Arte, hanno
attuato un progetto di color design e di grafica che li ha portati a realizzare sul tema un intervento
di decorazione pittorica, un logo creativo e una targa per l’intestazione del laboratorio stesso.

Corsico, 13/10/18
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Bassi

