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La scuola del futuro apre a Melzo: è finanziata
dalla Teem
L'inaugurazione sabato 8 settembre col ministro dell'Istruzione e due assessori regionali
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I più letti di oggi

L'interno di un'aula

A Melzo apre la nuova scuola primaria per 500 bambini inserita nei
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Inaugurazione Starbucks,
Cordusio off limits: vie chiuse
(anche a piedi) e tram Atm
deviati

2

Trova quasi 5mila euro nelle
scarpe usate avute in regalo:
32enne restituisce tutti i soldi

3

Giocare a Qudditch come Harry
Potter? A Milano si può (e sì, è un
vero sport)

4

Non solo Starbucks: apre Five
Guys, il fast food "dove tutto è
fresco". E spunta il frappè al
bacon

programmi didattici della Apple. Tangenziale Esterna SpA ha finanziato in toto
(6,4 milioni di euro) la realizzazione dell'istituto, la cui inaugurazione è
prevista per sabato 8 settembre. Alla cerimonia ci sarà il ministro
dell'Istruzione Marco Bussetti insieme a due assessori regionali, Fabio
Altitonante e Melania Rizzoli.
E il 13 settembre rientrerà in funzione la scuola materna per 150 bambini,
ristrutturata grazie agli 1,8 milioni di euro garantiti dalla Teem. Tornando alla
scuola primaria, è stata costruita ex novo e si sviluppa in un piano unico,
caratterizzato da particolari colorazioni e illuminazioni.
Tutte le aule sono dotate di banchi componibili dalla forma innovativa, che
spezzano il tradizionale schema della lezione frontale. Ci sono poi lavagne
interattive e sensori per la rilevazione costante di temperatura, umidità,
anidride carbonica e luce. I dati registrati verranno raccolti in una banca dati
del Politecnico di Milano in modo da alimentare una statistica incentrata sul
corretto uso delle risorse rinnovabili da parte delle scuole che utilizzano
impianti di riscaldamento a basso impatto ambientale.
Nel 2013 a Melzo era stato effettuato un altro intervento con il finanziamento
della Teem: la nuova biblioteca, costata 5 milioni di euro.
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