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SCUOLA
Cerca APERTA
Pubblicata il: 18/12/2016

L'ISIS "Zanussi" di Pordenone offre un'opportunità imperdibile alle
famiglie e agli allievi che presto dovranno prendere un'importante decisione per il loro futuro,
aprendo le porte per una visita guidata tra aule e laboratori. L'ultima giornata sarà sabato 21
gennaio 2017 dalle 15.00 alle 18.00. Le visite possono essere effettuate anche previo
appuntamento telefonando al 0434 365447.
Vi aspettiamo numerosi
Leggi tutto ...
Calendario colloqui di selezione
Pubblicata il: 01/12/2016

Si pubblica nuovamente il calendario del corso "il colloquio di selezione" per le
classi quinte coinvolte. Si rende noto che ai rappresentanti di ciascuna classe è stata
consegnata una copia cartacea.

Leggi tutto ...
Una bici speciale per un amico speciale
Pubblicata il: 02/11/2016

L'ISIS "Zanussi" ha partecipato con successo con il progetto “Una bici
speciale per un amico speciale” al Premio Demetrio Moras 2016 "Progetta una bicicletta"
. Il premio è stato bandito per chi progetta e realizza un innovazione tecnica e/o progettuale
sulla bicicletta.

Leggi tutto ...
Calendari scolastici, orario provvisorio
Pubblicata il: 09/09/2016
In home page sono pubblicati il calendario del'a.s. 2016/17, i calendari dell'Alternanza Scuola
Lavoro, il calendario delle riunioni per i docenti, l'orario provvisorio.
Leggi tutto ...
Calendario prove giudizio sospeso e calendario scrutini
N. protocollo: 418 - Data di emissione: 07/07/2016
Pubblicata il: 07/07/2016

Gli interessati vedano gli allegati. I calendari sono presenti anche nella
sezione Studenti, Esami e corsi di recupero. Buon lavoro.

Leggi tutto ...
Alternanza Scuola Lavoro - Quadristica elettrica di potenza
Pubblicata il: 16/06/2016

L’ Azienda TIEM Impianti SRL collabora con l'ISIS Zanussi da oltre un
decennio, realizzando stage formativi della durata di una settimana, a tempo pieno 8/17,
nell’ambito della quadristica di potenza. I tecnici Tiem assemblano, insieme agli allievi, nei
laboratori della scuola, quadri di potenza destinati a grosse strutture pubbliche e private. Vedi il
video!
Leggi tutto ...
La prof su Youtube che rende facile la chimica
Pubblicata il: 15/06/2016

Il blog Alley Oop, l'altra metà del Sole, che ospita contributi di giornalisti del
gruppo Sole 24 Ore e di autori indipendenti, ospita un post che parla dell'attività sul canale
Youtube della docente dell'ISIS Zanussi Giovanna Fonda, referente DSA per il nostro istituto. Il
suo canale in meno di un anno di vita ha più di mille iscritti.
"Ho visto alcuni ragazzi davvero in difficoltà nella mia materia, e ho pensato di dare una mano:
a volte basta poco per far capire che un argomento sembra ostico, ma poi è fattibile trovando
un metodo e con alcuni accorgimenti”.
Leggi tutto ...
Spettacolo teatrale a "Casa Serena"
Pubblicata il: 15/06/2016

La scorsa settimana lo spettacolo teatrale del nostro Istituto "Inferno" è stato
ospitato nel salone della casa di riposo per anziani di Pordenone "Casa serena". I ragazzi
hanno portato allegria a persone in difficoltà guadagnandosi i complimenti del direttore della
struttura colpito dalla loro capacità di coniugare contenuti culturali e capacità tecniche. Vedi
all'interno la galleria fotografica.
Leggi tutto ...
Teresa Mutuale premiata al concorso Moda Movie
Pubblicata il: 15/06/2016

Quest’anno le classi 4M e 5M del settore ITI Moda, si sono dedicate con impegno
e passione al concorso per giovani stilisti denominato “Contaminazioni”, organizzato
dall’Associazione Creazione e Immagine nella città di Cosenza. Tra più di 200 partecipanti
provenienti da tutt’Italia e dall’Estero, la nostra allieva Teresa Mutuale è stata selezionata tra le
prime 20, vincendo il premio della GIURIA JUNIOR consistente, tra l’altro, in una borsa di
studio offerta dall’Accademia di Moda di Napoli. Vedi il video e le foto all'interno.
Leggi tutto ...
Progetto VideoLab: video tutorial riciclaggio rifiuti elettronici
Pubblicata il: 06/06/2016

Progetto VideoLab: la classe 4^ B del nostro Istituto ha partecipato ad un
progetto di video maker svolto in collaborazione con l'Associazione culturale Cinemazero di
Pordenone. Il progetto ha avuto lo scopo di raccogliere, valorizzare, formare il punto di vista dei
giovani attraverso l’uso dei mezzi espressivi più vicini al loro sentire. Il formatore, Alessandro
Venier, ha guidato gli studenti nella realizzazione di un tutorial inerente la tematica dello
smaltimento di rifiuti speciali.
Leggi tutto ...
Pubblicazione programmi svolti.
N. protocollo: 396 - Data di emissione: 03/06/2016
Pubblicata il: 03/06/2016
---Pubblicazione programmi svolti.
Leggi tutto ...
Spettacolo teatrale in Casa Serena 09/06/16 ore 16:30.
N. protocollo: 393 - Data di emissione: 03/06/2016
Pubblicata il: 03/06/2016
---Spettacolo teatrale in Casa Serena 09/06/16 ore 16:30.
Leggi tutto ...
CERIMONIA DI PREMIAZIONE “ECCELLENZE 2016“ ISIS L. ZANUSSI.
N. protocollo: 391 - Data di emissione: 03/06/2016
Pubblicata il: 03/06/2016
---CERIMONIA DI PREMIAZIONE “ECCELLENZE 2016“ ISIS L. ZANUSSI.
Leggi tutto ...
Restituzione libri di testo dati in comodato.
N. protocollo: 390 - Data di emissione: 01/06/2016
Pubblicata il: 01/06/2016

La restituzione dei libri concessi in comodato è prevista per i giorni indicati
nella circolare allegata. Se ciò non dovesse avvenire, per gli alunni di classe prima i soldi
saranno defalcati dal deposito effettuato ad inizio anno scolastico, per gli alunni delle classi
seconde, oltre al trattenimento della quota minima versata, dovrà essere riscattata la quota
totale obbligatoriamente entro giovedì 30 giugno 2016. Maggiori informazioni nella circolare.
Leggi tutto ...

Calendarizzazione esami Alternanza scuola-lavoro classi 3^- 2^F-2^G.
N. protocollo: 389 - Data di emissione: 01/06/2016
Pubblicata il: 01/06/2016
---Calendarizzazione esami Alternanza scuola-lavoro classi 3^- 2^F-2^G.
Leggi tutto ...
ASL Alternanza Scuola Lavoro 3^D - Esame conclusivo del percorso.
N. protocollo: 388 - Data di emissione: 01/06/2016
Pubblicata il: 01/06/2016
---ASL Alternanza Scuola Lavoro 3^D - Esame conclusivo del percorso.
Leggi tutto ...
ASL Alternanza Scuola Lavoro 3^M - Esame conclusivo del percorso.
N. protocollo: 387 - Data di emissione: 30/05/2016
Pubblicata il: 30/05/2016
---ASL Alternanza Scuola Lavoro 3^M - Esame conclusivo del percorso.
Leggi tutto ...
Sospensione attività didattiche e chiusura laboratori per Concorso Docenti.
N. protocollo: 383 - Data di emissione: 26/05/2016
Pubblicata il: 26/05/2016

Il nostro Istituto è stato individuato quale sede d’esame per il Concorso
Docenti 2016 che si terrà nella giornata di Martedì 31 maggio 2016. Perciò in tale giornata si
dispone la sospensione delle attività didattiche ad eccezione della classe 3^F impegnata con
l’esame di Qualifica Regionale.
Leggi tutto ...
Rettifica orario incontri Classi 5^ con Referenti IAL di Pordenone sui corsi “GARANZIA
GIOVANI” Rettifica alla circolare n. 380.
N. protocollo: 382 - Data di emissione: 25/05/2016
Pubblicata il: 25/05/2016
---Rettifica orario incontri Classi 5^ con Referenti IAL di Pordenone sui corsi
“GARANZIA GIOVANI” Rettifica alla circolare n. 380.
Leggi tutto ...
Incontri Classi 5^ con Referenti IAL di Pordenone sui corsi. “GARANZIA GIOVANI”.
N. protocollo: 380 - Data di emissione: 24/05/2016
Pubblicata il: 24/05/2016
---Incontri Classi 5^ con Referenti IAL di Pordenone sui corsi. “GARANZIA GIOVANI”.

Leggi
tutto ...
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