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Milano: apre scuola primaria hi-tech
inserita in programmi didattici Apple
6 Settembre 2018 alle 13:30

Milano, 6 set. (AdnKronos) - Ultimi preparativi, a Melzo,

Ann.

nel milanese, in vista dell'inaugurazione della nuova
scuola primaria hi-tech realizzata con un nanziamento
da 6,4 milioni di euro erogato dalla spa Tangenziale
Esterna di Milano. La cerimonia, in programma dalle 10
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di sabato, vedrà la presenza del ministro all'Istruzione
Marco Bussetti, dell'assessore lombardo alla Formazione
Melania Rizzoli e del sottosegretario del Pirellone con

delega all'Expo Fabio Altitonante, oltre al sindaco di Melzo Antonio Fusè e ai componenti
della giunta comunale Franco Guzzetti (Infrastrutture) e Morena Arfani (Cultura).
L'istituto, che potrà ospitare 500 bambini, è inserito nei programmi didattici della Apple.
Costruito nel rispetto delle procedure 'building information modeling', si estende in un
piano unico caratterizzato dalle colorazioni scelte e dalle illuminazioni adottate. Tutte le
aule sono dotate di banchi componibili dalla forma innovativa che spezzano il
tradizionale schema della lezione frontale, lavagne interattive e sensori per la rilevazione

alimentare una statistica incentrata sul corretto uso delle risorse rinnovabili da parte delle
scuole che utilizzano impianti di riscaldamento a basso impatto ambientale.
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