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Scuola

La nostra scuola ha quattro indirizzi di studi:
Scienze umane Scientifico Scienze Umane Economico sociale
Artistico audiovisivo multimediale

Strutture
Il nuovo plesso, con la sua struttura moderna, dispone di aule ampie, soleggiate, non
sufficienti, tuttavia, ad accogliere tutti gli studenti. Le aule normali fino all' anno scoalstico
2004/2005 erano venti, le aule speciali sei. Nell'estate del 2005 l'Ente provincia è intervenuta
con lavori di ristrutturazione modificando la struttura dell'edificio scolastico.Sono state ricavate
sette nuove aule normali eliminando due aule speciali e la sala delle conferenze.Le aule di cui
dispone l'istituto,tuttavia,nonostante il suddetto intervento,non sono sufficienti a soddisfare le
richieste dell'utenza.Il predetto ente ha minifestato la volontà di creare nuove aule utilizzando
gli spazi circostanti di pertinenza della scuola.
Il Martin Luther King,dopo il trasferimento nella nuova sede, ha attinto ai finanziamenti
ministeriali e a quelli del Piano Operativo Nazionale(P.O.N.) per dotarsi delle migliori
tecnologie informatiche Il nuoo Laboratorio multimediale consente agli studenti l'approccio con
il mondo dell'informatica e offre valide opportunità formative.
Il nuovissimo laboratorio linguistico multimediale consente a docenti e discenti di percorrere
itinerari formativi d'avanguardia con l'utilizzo della migliore tecnologia didattica che rivitalizza il
processo di insegnamento-apprendimento.
Il cablaggio dell'istituto e la realizzazione di cattedre mobili consente, a quasi tutte le classi, di
utilizzo il personal computer e di collegarsi ad internet in qualsiasi
momento dell'attività didattica.
Il laboratorio di fisica e chimica, ricco di materiale didattico, ampliato all'inizio del corrente
anno con strumenti tecnologici e informatici innovativi,permette di effettuare sperimentazioni
che favoriscono la comprensione approfondita dei contenuti studiati.
Un'aula speciale,sprovvista attualmente del necessario arredo scolastico, viene utilizzata
provvisoriamente come aula normale
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