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La Qualita’… premia!
Ancora una volta tra i premi nazionali assegnati ad alunni e scuole, l’I.T.E.T. “A.CapitiniV.EmanueleII-A.Di Cambio” riceve due PRIMI premi in due concorsi differenti.
La notizia arriva in contemporanea: primo premio assegnato alla classe 2A dell’indirizzo
Amministrazione-finanza-marketing, per il Concorso Pensiero liquido, dedicato alla risorsa acqua,
con un “originale lavoro di approfondimento sull’importanza dell’acqua per la vita e di conseguenza
nella società umana”, come si legge nella motivazione del premio. L’altro primo premio è stato
assegnato all’alunno Alessandro Tomassini, che frequenta l’indirizzo Costruzione-ambiente e
Territorio, per il concorso Nazionale “IO GEOMETRA 2.0”, organizzato da Fondazione Italiana
Georientiamoci, quindi specifico del settore di studio scelto.
Grande soddisfazione tra i docenti dei rispettivo consigli di classe, e, a nome di tutti, la preside
Isabella Giovagnoni commenta la notizia “Certo sono molto orgogliosa di questi risultati che, man
mano, danno un riconoscimento al lavoro serio e responsabile di questo istituto, che punta in modo
deciso alla qualità del percorso curriculare che viene offerto agli studenti, ed è anche un
riconoscimento per i docenti che instancabilmente coinvolgono i ragazzi con le metodologie
didattiche più innovative, che indubbiamente conducono a risultati di ottima preparazione. Per
esempio la classe 2A vincitrice del Concorso nazionale Pensiero liquido, ha svolto il proprio
lavoro in modo assolutamente autonomo dal lavoro in classe, ma l’aver appreso metodologia su
come svolgere un approfondimento e come presentare una ricerca di studio, ha permesso agli
allievi di ottenere questo risultato! ”
I premi assegnati sono un viaggio di istruzione di 2 giorni per l’intera classe, e una borsa di
studio di 500 euro per Alessandro.
L’Istituto, che ha appena compiuto i 150 anni di età, negli ultimi anni ha rinnovato i corsi di studio,
inserendo nuove materie e nuovi indirizzi: Marketing- 3 lingue- Economia politica, per il settore
ECONOMICO, e studi su Ambiente e Paesaggio per l’Indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio;
inoltre, l’Istituto ha anche rinnovato le tecnologie a disposizione degli studenti: 9 laboratori di
informatica- 30 LIM- 3 laboratori di lingua- tutte aule digitalizzate, al passo con metodologie
didattiche volte alla personalizzazione dell’apprendimento per il successo formativo di tutti e alla
valorizzazione delle eccellenze.

