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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Informatica 12

Lingue 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 432

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

In un'ottica "dinamica" di analisi dei fabbisogni, l'I.T.E.S. Pitagora ha allestito 
nuovi ambienti di apprendimento in relazione alle didattiche innovative e 
all'attuazione di progettualità più rispondenti alle diverse esigenze di 
formazione degli studenti.
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Le risorse strutturali presenti nell’I.T.E.S. Polo Commerciale “PITAGORA” 
permettono l’organizzazione di situazioni di apprendimento innovative, 
l’applicazione di una didattica laboratoriale e digitale e la partecipazione 
a progetti  europei, in linea con i principi della Legge 107/15 e del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. Il raggiungimento degli obiettivi ed il conseguimento 
di competenze specifiche avviene con strumenti, modalità, tempi e spazi 
personalizzati, tali da assicurare ad ogni studente il successo formativo. Le 
attività laboratoriali sono il fulcro della nostra “mission” al fine di formare 
professionisti pronti ad inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro.  

La sede centrale di via Pupino è dotata dei seguenti ambienti: 

  Una palestra coperta;•

un Auditorium dedicato al Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, con 
200 posti  a sedere, con attrezzatura per videoconferenza e 
rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 9 laboratori (3 informatica, 
1 economia aziendale, 1 matematica, 1 lingue, 1 multimediale, ECDL, 
Aula 3.0) mediamente con 20 postazioni, collegamento a Internet e 
lavagna digitale multimediale (LIM). Un laboratorio di informatica è 
omologato come sede di esame ECDL;

•

Biblioteca storica dell'Istituto.•

 La succursale di via Mascherpa è dotata dei seguenti ambienti:

  5 laboratori ( 2 di informatica, matematica, economia aziendale, lingue). 
Un laboratorio di informatica è omologato come sede di esame ECDL;

•

 Biblioteca•

 Aula Magna•

 FABBISOGNI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE

In un'ottica “ dinamica” di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorità di 
medio e di lungo periodo e con i traguardi prefigurati nel Piano di 
miglioramento, l'ITES“Pitagora” predispone l'allestimento di nuovi ambienti di 
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apprendimento in relazione alle didattiche innovative e all'attuazione di 
progettualità più rispondenti alle nuove esigenze di formazione degli studenti.

Piano di miglioramento

  -   Realizzazione di un aula per la didattica per la “didattica capovolta” 
(flipped classroom), costituita da:

  25 sedie snodabili con ruote e piano di appoggio.•

  25 tablet Ipad 10”•

 1 PC MAC•

 1 Video multitouch 60” con connessione al PC  •

1 armadio per custodire i tablet con alimentatori per la loro ricarica•

  1 LIM con proiettore e PC a corredo con armadietto di sicurezza•

  1 stampante di rete•

 Opere da realizzare: fabbisogni evidenziati

-  Ammodernamento di n.5 laboratori con sostituzione dei vecchi PC con 
altrettanti PC di ultima generazione

- Rifacimento dell'impianto di rete con sostituzione delle apparecchiature 
obsolete non idonee con le nuove connessioni in fibra ottica in via Pupino, con 
certificazione di conformità.

- Adeguamento degli impianti elettrici dei laboratori della sede centrale per 
supportare in modo adeguato i nuovi impianti con certificazione che ne attesti 
la conformità secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 37/2008, 
evoluzione della Legge 46/90.

- Installazione porte blindate nei laboratori di via Pupino al primo piano, che 
sostituiscano quelle esistenti non a norma di sicurezza.

- Verifica degli impianti dei laboratori in via Mascherpa con certificazione  che 
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attesti la conformità degli impianti secondo quanto stabilito dal Decreto 
ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90.

-  Rifacimento dell’impianto elettrico nel laboratorio linguistico di via 
Mascherpa con certificazione di conformità

 Lavori  già realizzati nell’a.s. 2018-2019

 - Installazione porte blindate a norma di sicurezza nella sede di via 
Mascherpa, effettuata dalla Provincia di Taranto nel corso dell’a.s. 2018-2019

- Rifacimento impianto elettrico nella sede di via Mascherpa realizzato dalla 
Provincia di Taranto fino ai quadri elettrici dei laboratori, con certificazione che 
attesta la conformità dell’impianto secondo quanto stabilito dal Decreto 
ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90 effettuato dalla Provincia 
nell’a.s. 2018-2019.
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