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Numero docenti:

Docenti Numero   79

Popolazione scolastica:

Maschi

Femmine

548       

477        

Totale 1025

Numero classi:

Indirizzo Nuovo ordinamento

Indirizzo Scienze applicate

38

5        

Totale 43

Numero plessi: 1

Dotazione tecnologica:

A partire dall'anno scolastico 2013/2014 la scuola si è dotata di una avanzata infrastruttura di rete wi-fi unificata,
estesa su tutto l'edificio ed in grado di consentire a docenti, personale tecnico e studenti autorizzati di connettersi ad
Internet senza fili spostandosi in ogni parte dell'Istituto.
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Dall’a.s. 2014-2015, poi, il Liceo Scientifico Galileo Galilei ha dotato i propri docenti di tablet in comodato d’uso per
le attività didattiche e per l’utilizzo del registro elettronico.

Inoltre  il  personale  docente del  Liceo Scientifico Galileo  Galilei  può avvalersi  di  diversi  sussidi  didattici  messi  a
disposizione dall'Istituto: lavagne interattive multimediali (LIM), videoproiettori, videocamere, registratori e lettori
multimediali.

Laboratori didattici multimediali:

Laboratori Multimediale I, II

Laboratori Multimediale linguistico I, II

Laboratori Fisica, Fisica multimediale

Laboratori Scienze, Grafica computerizzata, Audiovisivi

Nella biblioteca dell’Istituto è possibile consultare o prendere in prestito numerose opere. E’ presente, inoltre, una
sala lettura dotata di connettività wi-fi per l’accesso al web.

Attività svolte nell’ambito del P.N.S.D.: 

Editoria Digitale Scolastica

Il Liceo “Galileo Galilei” è una delle venti scuole individuate dal MIUR per la realizzazione del progetto “Editoria
Digitale Scolastica” che si  propone di  sperimentare l’utilizzo  di  contenuti  digitali  per lo studio individuale e per
l’attività didattica nella classe. Attraverso prodotti editoriali multimediali innovativi riguardanti la matematica e la
fisica  del  II  bienno,  i  docenti  avranno la  possibilità  di  sviluppare materiali  didattici  personalizzati  e  gli  studenti
lavoreranno su risorse e materiali di studio condivisi, anche attraverso l’uso della rete.

Adesione alla rete Book in Progess 

Dall’a.s. 2014-2015 la scuola ha aderito alla rete nazionale “Book in Progress”, con capofila l’ITIS Majorana di Brindisi
e alla quale partecipano numerose scuole di tutto il territorio nazionale. Tale iniziativa, mediante la realizzazione di
libri  di  testo  di  elevato  spessore  scientifico  e  comunicativo  all’interno  delle  scuole,  migliora  significativamente
l’apprendimento degli allievi e contribuisce a trovare una risposta concreta ai problemi economici delle famiglie e del
caro libri grazie ai contenuti digitali già a disposizione delle scuole aderenti.


