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Sede centrale
L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Malignani ha sede nel Centro Studi di Udine. E' un articolato complesso di aule,
laboratori, officine, palestre, magazzini, capannoni, settori logistici e organizzativi, spazi ricreativi, mensa, ampio verde
attrezzato. In particolare le aule di lezione sono dislocate prevalentemente nel corpo centrale a sua volta suddiviso in
settori A e C, mentre nel settore B si trovano gli uffici e i laboratori. Il settore C è dotato di lavagne interattive in alcune
aule. Dal corpo centrale si diramano due settori destinati alle specializzazioni denominati E ed F. I settori sono dislocati
su più piani. In corrispondenza di questi settori troviamo le officine. Parte del complesso è garantito dall'autosufficienza
elettrica, grazie a una centrale a pannelli solari.
Esternamente l'istituto è dotato di una pista di atletica, un campo da gioco coperto e dotato di gradinate, adibito a
manifestazioni sportive ma anche ad eventi pubblici, campi da tennis e spazi verdi di natura ricreativa. Inoltre vi sono tre
parcheggi privati.
Attualmente è frequentato da circa 2500 studenti, 240 sono i docenti, 70 i collaboratori tecnico pratici, ausiliari e il
personale di segreteria.
Oltre alle attività curricolari che vanno da settembre a giugno, vi sono altre attività, quali i corsi estivi di recupero per gli
alunni iscritti; il Campus estivo, aperto ai bambini del territorio; I laboratori di informatica e le palestre che ospitano corsi
esterni; il laboratoio prove materiali , usufruito dalle aziende del territorio.

Sede staccata - San Giovanni al Natisone
Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato sede di San Giovanni al Natisone, scuola di design e non
solo...
L'Istituto si trova nella stessa area in cui si trova il CATAS.
Inviato da admin il Ven, 29/03/2013 - 17:04

Source URL (modified on 06/09/2013 - 09:54): http://web.malignani.ud.it/la-scuola/descrizione-istituto

