
 

 

 

 

 

Alternanza Scuola@Azienda 
 
 
Nella nostra prima lezione, oltre all’utilità 
del progetto Scuola@Azienda, abbiamo 
appreso come effettuare un montaggio 
video e, inoltre, abbiamo dedicato parte 
di essa a realizzare presentazioni power 
point sulla mistica femminile, argomento 
al centro del progetto scolastico di 
quest’anno, il quale si propone di 
riflettere sulla figura della donna, i cui vari 
aspetti saranno analizzati in tutte le 
discipline. 
La finalità del progetto Scuola@Azienda è 
soprattutto quella di creare un legame tra 
scuola e lavoro e scuola e territorio. 
Inoltre, questo progetto cerca di dare 
all’alunno una formazione tecnica e 
culturale inquadrata nell’ambito 
lavorativo aziendale e al termine del 
progetto, il Polo di Qualità di Napoli ci 
rilascerà una certificazione attestante le 
conoscenze informatiche apprese in varie 
lezioni che si terranno fino al mese di 
marzo.  
La nostra classe è apparsa molto 
soddisfatta di questa nuova esperienza 
perché il percorso intrapreso fornisce 
delle conoscenze che un giorno saranno 
molto utili per inserirsi nel mondo 
lavorativo. 
 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto è all’avanguardia per 

il piano di comunicazione di cui è 

dotato. 

Sotto il profilo squisitamente didattico, 

vi è un ampio utilizzo della Lim nelle 

aule scolastiche. 

Diversi sono poi i canali di 

comunicazione di cui l’Istituto è 

fornito. Accanto al sito ufficiale, che è 

www.istitutomedi.it, è operativo dal 

2010 anche un blog su cui compaiono 

notizie ed aggiornamenti sulla vita del 

Liceo Classico ‘Rosario Livatino, 

www.iislivatino.wordpress.com. 

Le news vengono periodicamente 

inviate ai maggiori organi di 

informazione della nostra provincia. È 

attiva una web radio, Radio Livatino 

Libera, ospitata su piattaforma 

spreaker.com. 

La scuola ha anche un canale su You 

Tube, su cui sono ospitati video della 

‘Livatino Web Tv’. È attivo anche un 

canale Google+ 
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▪Perché gli alunni vengono seguiti 

individualmente da professori 

disponibili e attenti alle singole 

esigenze 

 

▪Perché è un Istituto aperto sul 

mondo 

 

▪Perché è una scuola molto funzionale 

 

 

 

▪Per i viaggi culturali di cui vanta 

 

▪Per la varietà di corsi extrascolastici 

 

 

 

 

 

▪Perché mira a raggiungere per i 

propri studenti livelli di cultura elevati 

 

 

 

▪Perché siamo coinvolti nel progetto 

scuola-azienda attraverso il quale 

stiamo imparando a effettuare 

presentazioni multimediali, montaggi 

video e a redigere articoli di giornale 

 

▪Perché ogni luogo ha la sua 

atmosfera e quella del ‘Livatino’ è 

un’atmosfera bellissima 

 

 

   

    

 

         Perché frequentare  

         il Liceo Classico ‘Rosario Livatino’? 

 

 

 

Gruppo di lavoro 
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Il contesto in cui si 

trova il nostro Istituto è 

dotato di grande charme 

naturalistico. 

 

 

Diverse attività svolte dalle 

associazioni locali e da una 

gioventù intraprendente e 

vivace, animano la vita del 

luogo 

 

 

Il ‘Livatino’ di  

San Marco dei Cavoti 


