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Notte prima degli esami
Pubblicata il 21/06/2022

Notte prima degli esami
È il titolo di un film che, a suo tempo, nel lontano 2006, ebbe un grande successo, specie di
pubblico, con un incasso stratosferico: 13 milioni di euro. In genere - com’è noto - della scuola
non si parla: se non per i problemi. In genere, degli studenti non si parla; se non per qualche
loro difficoltà. E invece, in quel film, protagonisti sono la scuola e i suoi studenti. Ispirato alla
celeberrima canzone di Antonello Venditti che risale ad una quarantina d’anni fa:
“Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra
Leggi tutto ...
6 giugno 1944
Pubblicata il 05/06/2022

E poi dicono che la poesia non serve
Leggi tutto ...
Festa della Repubblica
Pubblicata il 05/06/2022

Repubblica, la casa di tutti
Leggi tutto ...
Intitolato al Professor Renzo Bardelle il Laboratorio OEN2
Pubblicata il 29/05/2022

Intitolato al Professor Renzo Bardelle il
Laboratorio OEN2

Il 18 luglio 2021 è uscita sul sito dell'ITIS "Carlo Zuccante" questa notizia sulla prematura
scomparsa del Professor Renzo Bardelle: https://www.itiszuccante.edu.it/articolo/condoglianze.
Il Professor Renzo Bardelle ha lasciato, nei colleghi e nei suoi studenti, un forte
apprezzamento, per la qualità del suo lavoro e per le sue doti umane.
Leggi tutto ...
Get up: Giovani Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione
Pubblicata il 27/05/2022

“Si, viaggiare…”
Venerdì 27 maggio i ragazzi della classe 4ID hanno presentato presso la sala consiliare del
Municipio di Mestre il prototipo di un dispositivo per conoscere in tempo reale dove si trova
l’autobus e se c’è ancora posto a bordo progettato e realizzato durante l’anno scolastico.
Di seguito alcuni articoli pubblicati sull'iniziativa:
live.comune.venezia.it
Leggi tutto ...
Preside Domenico Ticozzi
Pubblicata il 27/05/2022

Domenico Ticozzi, Preside e cittadino
Leggi tutto ...
Falcone e Borsellino
Pubblicata il 21/05/2022

Nel ricordo di Falcone e Borsellino
Trent’anni fa l’attentato a Capaci con la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca
Morvillo e dei tre agenti, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, il 23 maggio. Quello a
Paolo Borsellino, insieme agli uomini della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi,
Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, il 19 luglio. Tra il 23 maggio e il 19
luglio, 57 giorni, nel timore di quello che avrebbe potuto succedere e che sarebbe, di nuovo,
drammaticamente, successo.
Leggi tutto ...
Progetto Europe Direct
Pubblicata il 11/05/2022

Bravo Marco Castellari
L'ITIS "Carlo Zuccante", grazie all'impegno della Professoressa Marilena Pasqualetto, ha

partecipato alla selezione Europe Direct “Diventiamo Cittadini Europei”, a.s. 2021-2022, e il
videoclip preparato da Marco Castellari della classe 3TA è risultato tra i progetti premiati.
Qui è possibile vedere il video premiato.
Leggi tutto ...
Robocup Junior Academy 2022
Pubblicata il 24/04/2022

Ragazzi, siete stati bravi, molto!
Nei giorni dal 20 al 23 aprile 2022 si è svolta a Trento la gara nazionale Robocup Junior
Academy 2022 di Robotica Educativa organizzata dall’ITT “M. Buonarroti”, all'interno del
progetto Digital Challenges nell'ambito del PNSD (Piano nazionale scuola digitale) sulle
metodologie didattiche innovative.
Le squadre, arrivate da tutta Italia, si sono confrontate in una intensa tre giorni di prove nelle
diverse categorie previste: Rescue Line, Rescue Maze, OnStage, Soccer.
Leggi tutto ...
Associazione Amici dello Zuccante: sviluppo della P101
Pubblicata il 21/04/2022

La prima volta dell’Associazione degli
Amici dello Zuccante
Una scuola si colloca nello spazio e nel tempo.
Dal punto di vista dello spazio, l’Istituto Tecnico “Carlo Zuccante” è parte dell’habitat mestrino,
di qua e di là dall’Osellino: il Biennio in via Cattaneo n. 3, il Triennio in via Baglioni n. 22.
Le aule, i laboratori, le palestre, i nuovi ambienti di apprendimento.
Leggi tutto ...
Olimpiadi Nazionali di Informatica a squadre
Pubblicata il 28/03/2022

Complimenti ad Alessandro, Francesco e Leone, bravi!
Leggi tutto ...
concorso ordinario per titoli ed esami
Pubblicata il 08/03/2022

Concorso Ordinario per la scuola
secondaria bandito con DD 499/2020 – DD
23/2022
In relazione alle prove del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo
grado di cui al D.D. 499/2020 che si svolgeranno presso la sede di via Baglioni 22 nei giorni 17,
23, 28, 31 marzo e 5 aprile 2022 si pubblicano, in allegato, le mappe riportanti il percorso di
accesso alla sede delle prove.
Leggi tutto ...
centenario nascita Pier Paolo Pasolini
Pubblicata il 06/03/2022

Leggi tutto ...
No ai carri armati, sì all'autodeterminazione dei popoli
Pubblicata il 25/02/2022

No ai carri armati, sì all'autodeterminazione
dei popoli
Leggi tutto ...
La cultura della curiosità contro quella della noia
Pubblicata il 21/02/2022

La cultura della curiosità contro quella della
noia
Ci sono gli esploratori dello spazio e quelli del tempo. Marino Golinelli apparteneva a questa
seconda categoria, della quale è stato un primatista. Si è spento, a Bologna, all'età di 101 anni.
Era nato l’11 ottobre 1920, nella bassa modenese, a San Felice sul Panaro, in una famiglia
contadina poverissima.
Leggi tutto ...
Iscrizioni anno scolastico 2022-2023
Pubblicata il 07/02/2022

Nuove iscrizioni
Al servizio della fiducia che ci è stata accordata

Leggi tutto ...
Protocollo sulla sicurezza anti-Covid
Pubblicata il 07/02/2022

Protocollo sulla sicurezza anti-Covid
In allegato la revisione aggiornata, a seguito del Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 e di
alcune altre integrazioni del Protocollo sulla sicurezza anti-Covid. Il documento è disponibile in
visione all'ingresso del Biennio e del Triennio, nonché ai piani, come già è accaduto per le
precedenti stesure.
Marco Macciantelli
Leggi tutto ...
La robotica è adesso

Pubblicata
Pagineil 22/01/2022

La robotica è adesso
Ogni rivoluzione è un mix di traguardi scientifici, soluzioni tecnologiche, condizioni
economicosociali, forme innovative di organizzazione del lavoro, fonti energetiche,
materie prime.
Da tempo si parla di una ulteriore, ovvero di una quarta rivoluzione industriale.
Il vapore è stato alla base della prima rivoluzione industriale, dalla metà del Settecento
alla seconda metà dell’Ottocento.
Leggi tutto ...
Scuola aperta n. 2
Pubblicata il 04/01/2022
Esce il secondo numero (2/2022) di
scuola aperta
esperienze e riflessioni
dall’Istituto Tecnico “Carlo Zuccante”
Il buono che c’è insieme al nuovo che viene
Leggi tutto ...
Manuale gestione flussi documentali
Pubblicata il 30/12/2021

Manuale per la gestione dei flussi
documentali
L'allegato Manuale di gestione documentale, adottato dall’ITIS “Carlo Zuccante” di VeneziaMestre in accordo con le nuove linee guida dell’AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), descrive il
sistema di gestione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi.
Leggi tutto ...
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