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LIONS CLUB POIRINO – SANTENA
RISULTATI DELSERVICE A FAVORE
DELL'ISTITUTO GIOVANNI LUOSI DI MIRANDOLA
Il Lions Club Poirino Santena ha collaborato, con una raccolta fondi datata ottobre 2012,
alla ristrutturazione dell'Istituto Tecnico Economico Giovanni Luosi di Mirandola (MO), uno
dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma del 29 maggio 2012.
il 18 aprile u.s. il Lions Club Mirandola, in collaborazione con il Dirigente Scolastico,
Giorgio Siena, ha organizzato una visita alle aule dell'Istituto, per mostrare ai Soci Lions
che hanno sostenuto l'iniziativa, la finalità dei fondi raccolti, per un totale di € 40.000.
Molti sono stati gli sponsor della ricostruzione, come si evince dalle targhe affisse
all'ingresso, ad ognuno dei quali è stato assegnato un progetto. I Lions hanno finanziato
gli “Arredi per una Smart School”, vale a dire l'acquisto di tutti gli arredi dei Laboratori di
competenze, dell'Auditorium e della Sala Condivisione Multimediale, che rendono il Luosi
uno degli istituti è più innovativi a livello nazionale, in linea con le disposizioni della
Riforma scolastica.
Nel Laboratorio che si occupa di Competenze Amministrative e contabili, le postazioni
riproducono il percorso di un'azienda: segreteria, contabilità, acquisti, vendite, ecc.. Lo
scopo è di simulare i processi aziendali con l'aiuto delle aziende locali che si sono rese
disponibili a fornire l'accesso ai propri sistemi informatici. Il Laboratorio è riservato alle
classi del triennio nell'ambito degli studi di Economia Aziendale.
I Lions hanno potuto visitare inoltre il Laboratorio di Lingue Straniere, con postazioni
multimediali singole, quello di Legge, Economia e Finanza, e quello sullo studio della
Letteratura italiana, con spazi dedicati a Saggistica, Poesia, Giornalismo e Regia;
l'Auditorium, che i fondi dei Lions hanno provvisto di tavolo dirigenziale, schermo e relativo
proiettore.
Il percorso si è concluso con la visita alla Sala per la Collaborazione Multimediale, con
tavoli rotondi da quattro posti, dove gli studenti svolgono i compiti su un tema assegnato
dall'insegnante, relazionandosi tra loro, secondo il sistema importato dagli U.S.A. della
“classe rovesciata”: a casa si studia un argomento che viene svolto in classe con l'ausilio
di table.
Da rilevare come tutti gli ambienti siano resi piacevoli dai colori degli arredi (verde, rosso,
arancione, blu) e delle pareti, contribuendo a renderce accogliente l'ambiente di studio.

