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Prof. Stefano Bareggi
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Prof. Stefano Bareggi

15/01/2020

NEWS Annuario ISIS "A. Malignani" 2019/2020
Chimica e Biotecnologie Ambientali
GIOVANI E AMBIENTE: due studenti http://www.malignani.ud.it/comunic
del corso Chimica e Biotecnologie
azioni/news/giovani-e-ambienteAmbientali ospiti alla RAI per
due-studenti-del-corso-chimica-eun’intervista radiofonica
biotecnologie-ambientali

Gli studenti Virginia Laurini e Luca Marin della classe 4^ Chimica e
Biotecnologie Ambientali sezione B, accompagnati dalla loro docente
Prof.ssa Nadia Martinis, sono stati invitati presso la sede RAI di Udine
per un’intervista radiofonica in previsione della "Giornata della
Trasparenza", proposta da ARPA FVG: un importante appuntamento
annuale che si terrà a Udine in data mercoledì 20 novembre 2019.
Anche quest’anno l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPA FVG) ha organizzato la "Giornata della Trasparenza", evento
svoltosi mercoledì 20 novembre a Udine presso il Palazzo della
Regione, a cui sono stati invitati gli studenti della Sezione Chimica,
Materiali e Biotecnologie Ambientali in rappresentanza del Malignani

GIOVANI e AMBIENTE: studenti del
Malignani ospiti dell’Agenzia
Regionale Protezione Ambiente

http://www.malignani.ud.it/comunic
azioni/news/giovani-e-ambientestudenti-del-malignani-ospitidell’agenzia-regionale

“PREMIO EPIFANIA 2020”

http://www.malignani.ud.it/comunic Il giorno 4 gennaio, nella sala Margherita di Via Marinelli a Tarcento, si è
azioni/news/“premio-epifania-2020” svolta la cerimonia di consegna del “Premio Epifania 2020”, giunto alla
sua 65^ edizione e assegnato a personalità eccellenti che si sono Il
giorno 4 gennaio, nella sala Margherita di Via Marinelli a Tarcento, si è
svolta la cerimonia di consegna del “Premio Epifania 2020”, giunto alla
sua 65^ edizione e assegnato a personalità eccellenti che si sono
distinte per il loro operato nell’ambito della cultura friulana.
Quest’anno il premio è stato consegnato al giornalista e critico d’arte
Licio Damiani e alle studentesse Arianna Busolini, Silvia Del Tin e
Arianna Nanino, ex allieve della classe 5^ A della sezione di “Chimica e
Biotecnologie ambientali”, ora frequentanti l’università. Le tre ragazze
sono le più giovani ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento e il
cavalierato.distinte per il loro operato nell’ambito della cultura friulana.

Costruzioni Ambiente e Territorio
Attività
Link
Il Villaggio del VOLO in piazza
http://www.malignani.ud.it/comunic
grande: Frecce Tricolori e
azioni/news/il-villaggio-del-voloMALIGNANI fianco a fianco
piazza-grande-frecce-tricolori-emalignani-fianco-fianco

Data
11/10/2019

Docente
Prof. Mauro Fasano

22/11/2019

Prof. Mauro Fasano

Un nuovo AEREO al Malignani? ...
l'arrivo dell'AMX si avvicina, parola
della AERONAUTICA MILITARE.

http://www.malignani.ud.it/comunic
azioni/news/un-nuovo-aereo-almalignani-larrivo-dellamx-siavvicina-parola-della-aeronautica

20/12/2019

Prof. Mauro Fasano

PIPISTREL .... IL FUTURO DEGLI
AEREI ELETTRICI E' QUI!

http://www.malignani.ud.it/comunic Illuminante la conferenza tenutasi sabato 7 dicembre presso l'aula
azioni/news/pipistrel-il-futuro-degli- magna del Malignani a cura dell'ing. Paolo Romagnolli giovane
aerei-elettrici-e-qui
ingegnere dell'azienda PIPISTREL di Auduscina (SLO). In due ore
l'ingegnere milanese laureatosi al politecnico ha saputo con rara
maestria condurre docenti e giovani studenti delle classi dell'indirizzo
Trasporti e logistica - COSTRUZIONI AERONAUTICHE alla scoperta di
questa azienda che in 30 anni di storia è riuscita ad innanellare una serie
di primati quali

Key sentences
Una piazza gremita di famiglie, ragazzi/e, adulti e anziani per visitare gli
stand del VILLAGGIO DEL VOLO ....che nonostate il meteo inclemente
ha soddisfatto le attese. Due i velivoli in display nella piazza grande di
Monfalcone: un Aermacchi MB 339 della Pattuglia acrobatica nazionale
e il FS Storch del Malignani, che ha visto novello cicerone Luca Ocretti
allievo appassionato della V AER D.
E' stata una visita rapida ma intensa, quella che il Col. Roberto Lolli ha
fatto lunedì scorso all'istituto Malignani. Accompagnato dai T.Col. Paolo
Calligarsi e dal cap. Alessandro Bortolussi ( ex-allievi dell'isttituo) il
Direttore del terzo Reparto manutenzione Velivoli dell'Aeronautica
Militare Italiana ha incontrato il Dirigente

Diritto ed Economia
Data

Docente

Attività

Link

Key sentences

Data
16/09/2019

Docente
Prof. Comuzzi Stefano

28/10/2019

Prof. Comuzzi Stefano

Elettronica / Elettrotecnica / Automazione
Attività
Link
IT School Project 2019 http://www.malignani.ud.it/comunic
Progettazione Smart Home azioni/news/it-school-project-2019Malignani CAMPIONE d’ITALIA
progettazione-smart-homemalignani-campione-d’italia

Key sentences
Il Malignani di Udine vince ancora, aggiudicandosi il gradino più alto del
podio nel Concorso Nazionale IT SCHOOL PROJECT edizione 2019,
prestigioso premio di progettazione indetto dal comitato normatore CEI.
Il gruppo vincitore - “Green Arturo 2K19” - è composto da un gruppo di
sei allievi delle classi 4ELTA e 5ELTA (ELETTROTECNICA).

Vittoria del Team “Green Arturo 2K19” www.malignani.ud.it/comunicazioni/ Venerdì 25 ottobre scorso si è svolta la cerimonia di premiazione del
(4-5 ELT A) - Concorso Nazionale IT news/vittoria-del-team-“greenConcorso Nazionale IT School Project 2019, competizione che ha visto
School Project 2019
arturo-2k19”-4-5-elt-concorsotrionfare il team “Green Arturo 2K19” di ELETTROTECNICA del nostro
nazionale-it-school
Istituto. Hanno consegnato la targa premio il prof. Angelo Baggini
dell’Università di Bergamo e il dott. Andrea Cornali del CEI; oltre alla
targa, è stato riconosciuto un premio all’Istituto pari a 1.000 €.

Fisica
Data

Docente

Attività

Link

Key sentences

Informatica
Data
13/10/2020

Docente
Prof.ssa Maria Concetta Brocato

Attività
Cyberchallenge 2020

Data
18/11/2019

Docente

Attività
All'I.S.I.S "MALIGNANI" SI URLA
"BASTA MURI"!

Link
Key sentences
http://www.malignani.ud.it/comunic Agli studenti del triennio dell'istituto è stata data la possibilità di
azioni/news/cyberchallenge-2020 partecipare alla “Cyberchallenge 2020 il primo programma italiano di
addestramento alla cybersecurity per giovani di talento delle scuole
superiori e delle università”.
Lettere
Link
Key sentences
http://www.malignani.ud.it/comunic Il 9 novembre le classi 1^INT A, 1^ e 2^CMB B, 1^ e 2^MME A, 2^MMB e
azioni/news/allisis-malignani-si-urla- D, 2^LSA C, 3^CAT A/CBA assieme ai docenti Arboritanza, Barbierato,
basta-muri
De Zorzi, Gitto, Gubian, Leone, Marangone hanno commemorato i trenta
anni della caduta del Muro di Berlino: quel muro che per 28 anni, dal 13
agosto del 1961 al 9 novembre del 1989, ha fisicamente diviso in due la
città di Berlino e i suoi abitanti, ideologicamente un continente e un
mondo; quel muro che in 28 anni ha visto centinaia e centinaia di
persone tentare la fuga da Est verso Ovest; quel muro che in 28 anni ha
visto morire decine e decine di persone sotto i colpi della polizia di
frontiera; quel muro che con la sua caduta fisica ha rappresentato
l'apertura della frontiera tra le due Germanie, ma idealmente l'apertura
tra l'Occidente e l'Oriente.

Premiazione concorso "Solidalmente
Giovani"

23/12/2019

http://www.malignani.ud.it/comunic Il giorno 20 dicembre, al teatro Zanon, si è svolta la premiazione del
azioni/news/premiazione-concorso- Concorso “Solidalmente Giovani” - ormai giunto alla 22^ edizione - e
solidalmente-giovani
anche quest’anno, per la sesta volta consecutiva, il testo di un’allieva del
corso di scrittura creativa del Malignani è stato prescelto e premiato
dalla Giuria esaminatrice. Alyssa Venier, allieva della classe 2^LSMB
e del corso di scrittura creativa, ha partecipato per la categoria
“elaborato scritto” confrontandosi con il titolo “Genitori e Figli”. Il suo
tema ha conquistato il secondo che quest’uomo dalla testa ricolma di fili
d’argento possiede il cuore e l’anima di un bambino. Un ottimista e un
inguaribile sognatore: ecco chi è mio padre” Scritto molto bene, fluido,
dal lessico curato. Il testo è emotivamente coinvolgente e
dolce nella descrizione del rapporto con i genitori e in particolare con il
padre. “Basta guardarlo negli occhi per capire posto con la seguente
motivazione:

Lingue straniere
Data
07/09/2019

Docente
Prof.ssa Laura Di Felice

Data
11/10/2019

Docente
Prof. Paolo Giangrandi

Attività
Ampliamento Linguistico

Link
Key sentences
www.malignani.ud.it/comunicazioni/ Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta linguistica, l’Istituto ha attivato
news/ampliamento-linguistico
corsi extracurriculari pomeridiani di lingua araba, cinese, francese,
russa, slovena, spagnola e tedesca per tutte/i le/gli allieve/i
dell’Istituto.

Matematica
Attività
Link
Key sentences
Il Malignani al Convegno nazionale dei www.malignani.ud.it/comunicazioni/ Anche quest’anno l’Istituto Malignani ha partecipato al Convegno
licei matematici
news/il-malignani-al-convegno- nazionale dei licei matematici che si è svolto presso l’Università di
nazionale-dei-licei-matematici
Salerno dal 18 al 20 settembre. Continua, infatti, il trend di crescita e
diffusione in tutta Italia di questo nuovo percorso didattico sperimentale.
All’incontro annuale hanno partecipato i proff. Paolo Giangrandi e Chiara
Milan, assieme al prof.
Meccanica

Data

Docente

Data

Docente

Data

Docente

Data
24/09/2019

Docente

Attività

Link

Key sentences

Religione e attività alternative
Link

Key sentences

Scienze aereonautiche
Attività

Link

Key sentences

Scienze motorie e sportive
Attività
Link
Key sentences
20^ Staffetta delle scuole: Malignani
http://www.malignani.ud.it/comunic Nell'ambito della Maratonina di Udine, sabato 21 settembre 2019 si è
sul podio!
azioni/news/20-staffetta-dellesvolta la 20^ edizione della “Staffetta delle scuole”, gara riservata alle
scuole-malignani-sul-podio
scuole secondarie della provincia di Udine. Ogni squadra era composta
da quattro atleti, ognuno dei quali ha percorso una frazione della
lunghezza di 1000 m, con partenza ed arrivo in Piazza Libertà

03/12/2019

Prof.ssa Rossana Mattiussi

Malignani alla "Staffetta Telethon
2019"

http://www.malignani.ud.it/comunic Come ogni anno, la nostra scuola ha partecipato alla CORSA NON
azioni/news/malignani-alla-staffetta- COMPETITIVA A FINI BENEFICI “STAFFETTA TELETHON” con 2
telethon-2019
squadre alla 24 per un ora e 2 squadre per la staffetta scuole del sabato
mattina

Scienze naturali ed integrate
Link

Data

Docente

Attività

Data

Docente

Tecniche di rappresentazione e storia dell'arte
Attività
Link

Data
23/11/2018

Docente
Prof. Chiaruttini Paolo

Attività
LEARNING BY DOING

Key sentences

Key sentences

Informatica e Telecomunicazioni
Link
Key sentences
http://www.malignani.ud.it/comunic Gli studenti della sezione di Informatica e Telecomunicazioni alle prese
azioni/news/learning-doing
con l'assemblaggio di un computer. Dopo aver seguito alcune lezioni
inerenti l'hardware degli elaboratori digitali ecco gli studenti e le
studentesse all'opera per l'assemblaggio di un Personal Computer.

