12/6/2017

Cellini Home Page

Questo sito usa cookie tecnici per migliorare i servizi offerti. OK, Ho capito

Home

Albo Pretorio

Studenti

Genitori

Docenti

Indirizzi di Studio

Servizi

Corsi Serali

lunedì 12 giugno 2017

Albo di Istituto

Contatti

..::

Home

Privacy Policy

Galleria

Amministrazione Trasparente

ASL Web

Web

::..

Alternanza scuola e lavoro

Albo Pretorio
Albo Pretorio (fino al 5/10/2016)
Albo (fino al 1/9/2014)

Comunicazioni
Circolari
Comunicazioni (area riservata)
News

La Scuola
Organizzazione

News
09/06/2017  GRADUATORIE INTERNE DOCENTI A.S. 16/17
SI AVVISA CHE NELL'AREA RISERVATA  IL 10 GIUGNO 2017 SARANNO PUBBLICATE LE GRADUATORIE INTERNE DOCENTI A.S. 16/17

08/06/2017  CONSEGNA CARTA STUDENTE ALUNNI CLASSI PRIME
CONSEGNA CARTA STUDENTE
vedere nelle circolari comunicazione n. 588
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06/06/2017  SONO PUBBLICATI NELL'AREA RISERVATA I LIBRI DI TESTO 2017.2018
I DOCENTI SONO INVITATI A CONTROLLARE I LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017.2018 PUBBLICATI NELL' AREA RISERVATA
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22/05/2017  PACCHETTO SCUOLA 2017.2018
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Nella Sala del Fiorino di Palazzo Pitti sfilano gli studenti del IIS Cellini Tornabuoni  domenica 11 giugno 2017

Sabato 10 maggio 2017 si è svolta la sfilata di moda degli studenti del Cellini
Tornabuoni. Per la prima volta un Istituto superiore fiorentino ha potuto utilizzare il
prestigioso salone da ballo dell'appartamento della Duchessa d’Aosta per presentare, con
incredibile partecipazione, attenzione ed entusiasmo, una sintesi del lavoro scolastico
svolto durante l'anno.
Le creazioni degli allievi sono state ispirate al tema della figura femminile nel 1900 con
costumi ispirati ad una serie di personaggi femminili che hanno caratterizzato arte e
moda nel secolo scorso.
Gli studenti hanno studiato il personaggio e la sua produzione, poi si sono realizzati gli abiti.
Le figure di Rosa Genoni, Franca Florio, Maria Cumani, Anna Rontani, Antonella
Cannavò Florio, Anna Piaggi, Cecilia Matteucci, fino ad alcuni abiti di Patty
Pravo, hanno fatto da filo conduttore.
Le studentesse hanno apprezzato in particolare la figura di Rosa Genoni, col suo
romanticismo ispirato all'arte classica del periodo del Botticelli, altre sono state affascinate
da Cecilia Matteucci, personaggio eccentrico, collezionista d'arte e lei stessa modella. Ma
non sono mancati i riferimenti a Franca Florio e a Patty Pravo. Il senso di responsabilità e la tensione degli studenti in vista di un debutto a
Palazzo Pitti hanno contribuito al successo dell'iniziativa della scuola, grazie anche ai suoi professori, tecnici e personale tutto.

Servizi
E' uscito il numero 10 di giugno 2017 del CELTOR...  giovedì 8 giugno 2017
Prenotazione aule multimediali

E' uscito il numero 10 di giugno 2017 del CELTOR, la rivista dell'Istituto Cellini Tornabuoni di Firenze premiata quest'anno dall'Ordine Nazionale dei
Giornalisti
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Meteo Firenze

Dopo il diploma...
Quali skills richiedono le imprese ?
Questionario post diploma

In questo numero:
Cronaca di una premiazione..., Videgiochi, Sport, Musica, We are social / Moda, La rotta di
Enea..., Viaggio della memoria, Se ti mancano due gambe... Incontriamo Luigi Pirandello, Storia
(del Tornabuoni) e pasticcini, Apre l’Atelier Lucrezia Tornabuoni, Sfilata Arte&Moda, La Scuola ha
partecipato ha..., Meet Meteo, Celtor Creativity, Gli astri del CelTor, #LasciaciUnHashtag, Celtor
enigmistica.
Aprendo il CelTor vi potrete tuffare nelle rubriche più disparate, passando da un “look da spiaggia”
alla musica indi, dai videogiochi agli sport dell’estate. Quindi sfogliate questo numero 10 per
scoprire cosa ha in serbo per voi questa vacanza grazie ai bizzarri “astri del CelTor”, e per divertirvi
con i classici e simpatici giochi da “sottoombrellone”.
Sù, forza, cliccate sulla copertina del Celtor e voltate pagina! E buone vacanze.

Scheda adesione Fixo YEI
Piano regionale Fixo YEI
Taglio del nastro per lo spazio CTI centro territoraiale Inclusione formazioneinformazione  mercoledì 7 giugno 2017

Il meteo
Meteo Toscana

Firenze
LUN

MAR

Stato
del cielo

MER

Giovedi 8 giugno 2017 è stato tagliato ufficialmente il nastro del CTI centro territoraiale Inclusione
formazioneinformazione presso l' Istituto di Istruzione Superiore Benevenuto Cellini di Firenze.
La B19 è uno spazio riservato al CTI centro territoraiale Inclusione formazioneinformazione
assegnato dall' USR al nostro istituto. Coordinatrice è la prof.ssa Madeo che attraverso la
sperimentazione regionale assegnata al CTI ha coinvolto nella sperimentazione alcuni docenti con le
proprie classi. Il ServiceLearning è stato l' approccio che ha permesso di valorizzare gli studenti e
di rispondere ai loro bisogni reali, soprattutto perché il progetto ha coinvolto studenti di classi differenti
(seconda, terza e quarta). Gli stessi alunni hanno proposto, elaborato e realizzato le varie fasi del progetto,
ognuno partendo dalle proprie capacità e competenze. Inoltre il progetto ha consentito ad ogni studente
coinvolto, di acquisire consapevolezza in merito alla possibilità di incidere concretamente negli spazi
scolastici in modo costruttivo e creativo, nell’ottica del “bene comune”. Nel progetto sono stati coinvolti
direttamente o indirettamente, anche con tempi diversi, molti colleghi/e e personale della scuola, che anche qui ringraziamo.

Vento
Il primo premio del CETRI Educational Awards 2017 !  giovedì 1 giugno 2017

matt

Il primo premio del CETRI Educational Awards 2017 !

pom

A Roma, nella cornice di Palazzo Madama, ci è stata comunicata la bella notizia: alla fine abbiamo vinto
primo premio nazionale.

sera

Il primo premio è andato all’Istituto di Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” di Firenze perchè la
forza innovativa del progetto di Alternanza scuola lavoro, ben integrato con imprese pubbliche e private
della Toscana, alla fine ha corrisposto in pieno con gli obbiettivi del CETRI Educational Awards.

allerta

Grazie anche ai Professori Cantini e Coppola, al Dirigente Prof. Gianni Camici, a tutti gli studenti
coinvolti.

Temp. max: 34

Rispondere alla crisi ecologica ed economica in atto partendo dalle idee dei più giovani.
Usare lo sguardo delle nuove generazioni per andare oltre gli attuali problemi e ridefinire in maniera
democratica l’energia, la comunicazione, la produzione e la vita in generale.
Di questo si è parlato a Roma, con un premio tutto dedicato a quello sguardo che sa andare oltre.
Nel video, qui a sinistra, le interviste.

Premiazione MEET M&TEO al Senato della Repubblica  29 maggio 2017
Durante la cerimonia di inaugurazione abbiamo ribadito la centralità del ruolo dell' informazione
metereologica in agricoltura. Con la nostra Stazione meteo low cost queste informazioni diventano
personalizzabili sul territorio d'impiego. Ottimizzazione dei processi, salvaguardia dell'ambiente,
ritorno economico, ambientale, sociale.
Di questo si anche parlato a Roma, con un premio tutto dedicato ad un futuro possibile.
Nel video, qui a sinistra, la cerimonia.

“Fare il giornale nelle scuole” premiazione degli studenti.  giovedì 1 giugno 2017

A Cesena, l'11 aprile 2017, gli studenti dell'Istituto Cellini di Firenze hanno ritirato il premio per
“Fare il giornale nelle scuole”.
Il concorso promosso dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, giunto alla XIV
edizione, è stato progettato per valorizzare l’attività giornalistica nelle scuole come strumento di
arricchimento comunicativo e di modernizzazione del linguaggio, ma anche per stimolare una
presa di coscienza civile e avvicinare gli studenti al settore dell’informazione.
Il CELTOR, la rivista dell'Istituto Cellini Tornabuoni di Firenze, esce da diversi anni. La sua
redazione è composta dagli studenti del Cellini, prevalentemente dell'indirizzo grafico, con un
lavoro che coinvolge tutta la scuola.

Taglio del nastro all'Atelier Lucrezia Tornabuoni  mercoledì 31 maggio 2017

Venerdì 26 maggio 2017 è stato tagliato ufficialmente il nastro dell' Atelier Lucrezia Tornabuoni
presso l' Istituto di Istruzione Superiore Benevenuto Cellini di Firenze.
Alla cerimonia di presentazione dell'Atelier Lucrezia Tornabuoni, presentata da Gianni Camici Dirigente
Scolastico IIS Cellini,sono intervenuti Domenico Petruzzo Direttore Generale USR Toscana, Cristina
Grieco Assessore Scuola Regione Toscana, Cecilia Del Re, Assessore allo sviluppo economico Comune
di Firenze, Italo Fiorino EIS  Universita LUMSA di Roma, assieme alle rappresentanze degli alunni,
genitori e componenti tutte dell'Istituto.
Queste le parole di Cristina Grieco, Assessore Scuola Regione Toscana, dalla sua pagina Facebook:
"
Inaugurato l'Atelier Lucrezia Tornabuoni, un'impresa scolastica sociale dell'Istituto CellliniTornabuoni. Una
vera azienda in cui i ragazzi svolgono le ore di alternanza scuola lavoro realizzando manufatti di moda, di
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vera azienda in cui i ragazzi svolgono le ore di alternanza scuola lavoro realizzando manufatti di moda, di
grafica e di meccanica. Complimenti al dirigente Gianni Camici per aver avviato questa importante sperimentazione che rende la scuola sempre più
vicina al mondo del lavoro."

Arte e Moda  DONNE PROTAGONISTE NEL NOVECENTO. Sfilata di moda dell' I.S.S. Cellini Tornabuoni  mercoledì 31 maggio 2017

Sabato 10 maggio 2017, l'Istituto Cellini  Tornabuoni di Firenze
in collaborazione con la Gallleria degli Uffizi, presentano una
di moda con gli abiti creati dagli allievi della scuola.
Nella cornice di Palazzo Pitti, Galleria d'Arte Moderna, Sala del
Fiorino, gli studenti del V anno di moda faranno sfilare gli abiti creati
e realizzati durante l'anno scolastico. Il tema della manifestazione
è ispirato alle “DONNE PROTAGONISTE NEL NOVECENTO
mostra allestita presso la Galleria del Costume, presenta Diletta
Bianchi, musiche Dj. Enrico Tagliaferri.
L'evento è articolato e duplicato in due tempi, per permettere la
presenza di un maggior numero di invitati. La prima sfilata avrà
luogo dalle 10,15 alle 11.30 e la seconda dalle 11.45 alle 12.15

Cerimonia di consegna degli Oscar dell'alternanza  sabato 27 maggio 2017

Nella ‘top five', degli Oscar dell'Alternanza scuola lavoro, ci sono tre scuole fiorentine (l'Iti Leonardo Da
Vinci, il Meucci e il Benvenuto Cellini), una di Arezzo (Iti Galileo Galilei) e una di Pistoia (Itts Silvano
Fedi).
Un articolo di Repubblica racconta ancora una volta il progetto della nostra scuola " gli studenti del
BenvenutoCellini hanno realizzato una centralina meteo a basso costo per l'azienda agricola ‘La
Capannaccia' di Scandicci. «Contenti di aver messo a punto una cosa utile» commentano gli alunni che,
insieme al consorzio Lamma, si sono divertiti a realizzare un apparecchio in grado di misurare la quantità
di pioggia caduta, la direzione e la velocità del vento." Alla cerimonia di premiazione, il Sottosegretario di
Stato al Ministero dell'Istruzione Gabriele Toccafondi, il Direttore Generale Domenico Petruzzo dell'USR
e Roberto Curtolo coordinatore rapporti scuola mondo del lavoro dell'USR, hanno consegnato il premio
agli studenti della scuola.( vai alla foto ). Nella riquadro il professor Coppola e alcuni studenti al lavoro sull'iniziativa. ( vai alla pagina su
Repubblica )

Abbellimento aula effettuato dalla classe 1M all’interno del modulo interdisciplinare “MONDRIAN”  venerdì 26 maggio 2017

Il modulo interdisciplinare “MONDRIAN”  classe 1M (Italiano Matematica Modellistica), è stato anche
finalizzato all’abbellimento dell’aula C 16 da parte delle allieve della 1M.
Il modulo è stato organizzato interdisciplinariamente in questo modo :
1) MODULO A  ITALIANO: (prof.ssa Valeria Russo) – MODULO B) MATEMATICA ( Prof.ssa Antonella
Grossi) MODULO C: MODELLISTICA – Prof.ssa Domenica Altomonte.
Dalla figura del quadrato nella storia dell'arte, alla progettazione delle vetrate MONDRIAN, ( GUARDA LA
) dallo studio del quadrato tra Oriente e Occidente alla realizzazione di una "Scultura aerea di carta”
GUARDA LA FOTO ) con

appesi 25 ORIGAMI gialli, rossi, blu e bianchi (colori primari “Mondrian”).
Leggi la scheda completa del percorso. ‐ Guarda il video
Inaugurazione ufficiale dell'Atelier Lucrezia Tornabuoni  venerdì 26 maggio 2017

Venerdì 26 maggio 2017 ( orario 16  18 ) inaugura ufficialmente l' Atelier Lucrezia Tornabuoni presso
l' Istituto di Istruzione Superiore Benevenuto Cellini di Firenze.
Interverranno alla cerimonia di presentazione dell'Atelier Lucrezia Tornabuoni, impresa scolastica sociale, Gianni Camici Dirigente Scolastico IIS
Cellini, Rosa De Pasquale del MIUR Capo Dipartimento, Domenico Petruzzo Direttore Generale USR
Toscana, Cristina Grieco Assessore Scuola Regione Toscana, Italo Fiorin EIS  Universita LUMSA
di Roma e le rappresentanze degli alunni, genitori e componenti tutte dell'Istituto.
Guarda la locandina dell'evento.

La grafica è ?  giovedì 25 maggio 2017

Gli alunni della classe VH indirizzo "SERVIZI COMMERCIALI" Opzione "Promozione Commerciale e
Pubblicitaria" (GRAFICA) hanno realizzato un video per sintetizzare la loro esperienza formativa.
La narrazione filmica è incentrata e poi articolata, intorno agli strumenti informatici più utilizzati durante il
lavoro scolastico ed a casa. Padroneggiare il pacchetto grafico più diffuso tra gli operatori professionali ha
richiesto molto impegno e fatica.
Alla fine, per diversi studenti, è nata anche una nuova passione...
La regista del video è Lady Cabezas Villafuerte che ha curato anche il montaggio, alla macchina da
presa Alessandra Piscopo, scelte musicali Miguel Frisanco e con la collaborazione di Edy Rosselli,
Claudia Gentile, Sarha Galantini, Gabriele Alinari e Tommaso Gabbani.

Un blog in Alternanza ScuolaLavoro.  mercoledì 24 maggio 2017

L'offerta formativa dell'Istituto CelliniTornabuoni prevede una trentina di progetti annuali e circa 25 percorsi
di durata triennale, che vanno dal monitoraggio di parametri ambientali alla robotica, passando per
simulazioni d’impresa nel campo laser biomedicale; dall’attività giornalistica come strumento di
arricchimento comunicativo all’ideazione e produzione di minuteria e complementi metallici per
l'industria della moda.Le organizzazioni aziendali coinvolte sono 200, tra le quali citiamo Marzocco,
Persec srl, General Electric, El.en spa, Galleria degli Uffizi, Fondazione Teatro della Toscana, Fondazione
Teatro del Maggio Fiorentino, Ferragamo, Giunti Editore ed enti e associazioni come Regione Toscana,
Università degli Studi di Firenze, Camera di Commercio e Confindustria Firenze. Quest'anno è nato anche
un blog, che è anch'esso uno dei tanti percorsi dell’Alternanza Scuola Lavoro in cui si raccontano i
progetti dall’interno, dando voce ai ragazzi e alle loro esperienze.
Giornata di studio RULER  mercoledì 17 maggio 2017

L' Istituto di Istruzione Superiore Benevenuto Cellini ha organizzato una giornata di studio per presentare il metodo RULER " Educazione emozionale a
scuola ". La giornata è stata organizzata dal CTI di Firenze a cura della Prof.ssa Teresa Madeo del nostro Istituto, grazie alla partecipazione del
Dirigente Gianni Camici. Sono anche intervenuti: Gilda Tortora Dirigente Liceo Macchiavelli, Laura Artusio Direttrice PER Lab, Silvia Guarnieri Vd. PER
Lab, Andrea Portera della Scuola di Musica di Fiesole. Il metodo RULER, porta l'attenzione dei docenti sui fattori emozionali delle relazioni educative,
lungo tutta la curva che va dalla noia all'angoscia dei discenti. Leggi la locandina dell'evento.
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lungo tutta la curva che va dalla noia all'angoscia dei discenti. Leggi la locandina dell'evento.

Gara Nazionale Istituti Professionali  Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria (Grafica)  mercoledì 17 maggio 2017

L’Istituto "B. Cellini Tornabuoni" ha partecipato quest’anno alla Gara Nazionale prevista per i migliori
alunni degli Istituti Professionali che frequentano il quarto anno dell'Indirizzo Servizi Commerciali 
Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria (GRAFICA), presso l’Istituto “L. Einaudi" di Ferrara.
La partecipazione da parte degli Istituti è stata elevata, si rimanda al sito dell’Istituto che ha organizzato la
gara per maggiori informazioni: www.einaudiferrara.it
L’esito della gara verrà comunicato a fine Giugno. L’Istituto è stato rappresentato dallo studente Stefano
FARINA, della classe 4H, accompagnato dalla prof.ssa Lucia Lizzadro.

Concorso video internazionale AIDI “ Riprenditi la città, riprendi la luce ” categoria under 18  mercoledì 17 maggio 2017

Gli studenti dell’Istituto Cellini hanno partecipato alla IV edizione del concorso video internazionale AIDI “
Riprenditi la città, riprendi la luce ” categoria under 18 e sono entrati nella sezione dei finalisti, in attesa
del risultato finale.
Un’iniziativa che si propone di divulgare la “cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per stimolare in
loro l’importanza che questo elemento riveste nella loro vita quotidiana.
Conoscere e capire come i giovani, proprio attraverso la luce, interagiscono con la città dove vivono,
studiano o lavorano.
In un breve filmato di 60 secondi, la città di Firenze diventa il palcoscenico delle racconto dei nostri
studenti intitolato: " The Light of feelings " (guarda il video)

Giornata di studio su Don Milani a Barbiana  4 maggio 2017  mercoledì 17 maggio 2017

Il 4 maggio l’Istituto CelliniTornabuoni di Firenze, assieme agli alunni dell’università Lumsa di Roma, ha
promosso una conferenza in occasione della giornata di studio su Don Milani (nell’anno del
cinquantesimo dalla morte).
L’incontro è stato organizzato al Cistio di Vicchio a cura della Prof.ssa Teresa Madeo del nostro Istituto e
introdotto dal Dirigente Gianni Camici.
Gli alunni della classe VA hanno presentato le loro riflessioni, frutto del lavoro preparatorio in classe, sul
testo del libro "Lettera ad una professoressa" di Lorenzo Milani. Leggi un articolo di stampa
sull'evento.

Premiazione CETRI Educational Awards 2017 nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica  sabato 13 maggio 2017

Il progetto in Alternanza scuola lavoro "MEET M&TEO CELLINI", in collaborazione tra l'Istituto e il
Consorzio LaMMA c/o CNRIBIMET Area della Ricerca di Firenze e l'azienda agricola La Capannaccia, ha
ottenuto un altro significativo riconoscimento. La Commissione giudicatrice dei progetti di eccellenza di
alternanza scuola lavoro della Regione Toscana aveva già riconosciuto, lo scorso novembre, la validità del
progetto che ora è anche stato premiato col CETRI Educational Awards 2017.
La motivazione si riferisce a:"simbolo positivo di buone pratiche ambientali ed utilizzo delle energie
rinnovabili per la sensibilizzazione dei cambiamenti climatici, senza fini di lucro con il
coinvolgimento degli enti locali."
L’evento di premiazione si svolgerà lunedì 29 maggio 2017 alle ore 15,00 nella Sala Capitolare del Senato
della Repubblica a Roma.

Presentazione per L'edizione 2017 di Medievalia  Firenze  Toscana  Italia  venerdì 12 maggio 2017

Progetto Pianeta Galileo in collaborazione con l'Universita' di Firenze  sabato 29 aprile 2017

L'Istituto di Istruzione Superiore Benevenuto Cellini con il Consiglio Regionale della Toscana,
nell'ambito del progetto Pianeta Galileo e in collaborazione con l'Universita' di Firenze hanno
organizzato una serie di incontri.
Le lezioni per il nostro Istituto sono incentrate sulla Biorobotica nel settore biomedicale e sulla
Robotica sottomarina.
Gli alunni delle classi IV e V del Tecnico hanno seguito, presso le aule dell'Università, le lezioni
di Automazione Industriale che prevedono l'integrazione tra l'Elettronica e l'Informatica.

Mettere testa, cuore, gambe alle idee  sabato 22 aprile 2017

http://www.cellini.fi.it/

4/9

12/6/2017

Cellini Home Page
L'obiettivo è quello di rendere lo spazio scolastico/educativo accogliente, gradevole, uno
spazio in cui ci si riconosca.
Pertanto, evidenziato un bisogno reale si progettano gli interventi concreti di miglioramento in una
prospettiva di Service Learning aperto ai bisogni del territorio.
Il contesto in cui si propone di operare riguarda gli spazi della didattica, le aule e gli spazi
distributivi, creando interventi grafici con silhouette/cromatici e/o di lettering che diano agli
ambienti una maggiore personalizzazione.Gli obiettivi di apprendimento si concretizzano nelle
varie fasi dell’iter progettuale, dall’ideazione alla realizzazione pratica, passando per un momento
di approfondimento e confronto pubblico sul tema della street art, per una maggiore
consapevolezza critica del fenomeno. Il video, è stato prodotto dalla Prof.ssa Lucia Lizzadro
dell'Istituto Cellini Tornabuoni, per documentare alcune fasi del progetto.

Ambienti di apprendimento scolastico: VH Grafica  venerdì 21 aprile 2017

Studentesse e studenti della classe VH GRAFICA dell'Istituto Cellini Tornabuoni di Firenze si
sono dedicati alla realizzazione di un breve video di presentazione del loro ambiente di
apprendimento scolastico.
Regia e montaggio di Giada Tofanari, riprese video di Andrea Marcucci, scelte audio di Edoardo
Luigi Salvadori e con l'intervento tecnico di Xiomara Pani, Asia Broccardo e Alessandra Piscopo.
Il video, con il suo ritmo di corsa a scatti, evidenzia il tentativo di esprimere la velocità dei tempi
di produzione richiesti oggi nell'ambito delle produzioni multimediali, in concomitanza con continui
cambiamenti metodologici e tecnologici.

Corso meccanico: modellazione solida, prototipazione e produzione tridimensionale.  giovedì 6 aprile 2017

Al Corso di meccanica è arrivata un altra stampante 3D per modellazione solida, prototipazione e produzione
tridimensionale.
E' il modello Wanhao Duplicator i3 Plus che non sfigura davanti alle sorelle maggiori...
Infatti i dati tecnici sono in linea con le funzioni didattiche cui è destinata.
Accuratezza di costruzione 0.2 mm XY, 0,1mm Z
Spessore strati 0.1 mm – 0.4 mm ( con ugello da 0,4mm)  Volume di stampa 50 cm3/ora circa (con ugello da
0,4mm) Volume di stampa 200x200x180 mm Materiali stampabili ABS, PLA, PVA, HIPS, PETG, TPU e altri
Temperatura massima ugello 260°C Temperatura massima piano 120°C.

Interviste per il progetto in Alternanza scuola lavoro: MEET M&TEO CELLINI  giovedì 6 aprile 2017

La rubrica televisiva "La terra siamo noi, curata dalla giornalista di TeleOrte e NewTuscia
Francesca Maccaglia, ha intervistato gli studenti del Tecnico Cellini, la Professoressa Cantini e il
Professor Coppola.
Nell'intervista si è parlato del Progetto in Alternanza scuola lavoro: MEET M&TEO CELLINI.
Gli studenti, in collaborazioni con il Consorzio LaMMA c/o CNRIBIMET Area della Ricerca di
Firenze e con l'azienda agricola La Capannaccia, stanno progettando e realizzando una rete di
centrali metereologiche a basso costo destinate a risolvere più convenientemente il fabbisogno di
acqua per l'irrigazione agricola. Il progetto è stato premiato e finanziato dalla Regione Toscana.
Guarda il video.

Il numero di marzo 2017 del CELTOR è in distribuzione.  domenica 26 marzo 2017

E' uscito il numero di marzo del CELTOR, la rivista dell'Istituto Cellini Tornabuoni di Firenze.
In questo numero:
Tattoo inkiesta; I videogiochi generano violenza? ; Intervista a uno youtuber ; Le serie tv di cui non
vi siete accorti; Lo sport nella nostra scuola; Risultati della campestre; Calzini di classe; Benvenuti
all’Atelier Lucrezia Tornabuoni; Sportello C.I.C; Il paesaggio rurale toscano; ¿ Y...Corradito dònde
està? ; Realtà virtuale, prigione o libertà? ; A zero violenza! ; Il mare dei diritti violati; Lacrime di
sale...il libro ; N.I.C.E il cinema italiano nelle scuole; Un coro da “ascoltare nel vento” ; Fiera
dell’elettronica; Uscita a Pisa; Gli astri del CelTor ...
Leggi la Rivista Online

Service Learning in Toscana "Oltre l'Aula" IIS Cellini Istituto Capofila  giovedì 16 marzo 2017

Il Service Learning è una modalità didattica che si esplica nella presenza contemporanea in un’unica attività di
aspetti connessi al servizio per la comunità ed esperienze di apprendimento situato. Le scuole della rete “OLTRE
L’AULA – SERVICE LEARNING IN TOSCANA”, capofila l'Istituto Cellini, stanno realizzando la prima
sperimentazione sistematica nella Regione Toscana di questa modalità didattica, formare nuclei di docenti
esperti, costruire e condividere un repertorio di buone pratiche.
Gli studenti dell'Istituto Cellini sono già attivi nella sperimentazione del progetto nei confronti di 5 scuole medie
dell'area di Firenze sud,vicina all'Istituto.
Le attività sinora intraprese vanno dall'assistenza alle scuole per risolvere problematiche tecnico pratiche di
hardware e software, fino all'organizzazione di ambienti di apprendimento di tipo tecnico.

Pensa in verde, accendi il tuo futuro!  sabato 11 marzo 2017

La nostra scuola ha partecipato al progetto "Pensa in verde, accendi il tuo futuro!" Sono venti gli
istituti di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Livorno, Pisa e Arezzo coinvolti. L'iniziativa, che ha il patrocinio
del Ministero dell’ambiente, è di Mef, azienda di distribuzione di materiale elettrico, in collaborazione con
il Centro Studi CetriTires.
Dal 28 Marzo al 1 Aprile alla Leopolda arriva la terza edizione di Mostra Elettrotecnica. Le classi dell'Istituto Cellini interessate parteciperanno
anche a questo evento per conoscere aziende e novità nazionali e internazionali.
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Cerimonia in ricordo di cinque ragazzi fucilati dai nazifascisti nel 1944  sabato 11 marzo 2017

L'Istituto di Istruzione Superiore Benevenuto Cellini, partecipa anche quest'anno alla cerimonia in
ricordo del sacrificio di cinque ragazzi ventenni, catturati a Vicchio dai nazifascisti nella primavera
del 1944.
Le cinque vittime vennero uccise, subito dopo la cattura, con l'accusa di renitenza alla leva, dopo un
sommario processo.
Alcune classi della scuola si recheranno al sacrario dello Stadio Franchi, luogo dell'eccidio, per
testimoniare e far ricordare ai giovani di oggi, i giorni della storia della fondazione della Repubblica
Italiana.
22 marzo 1944  22 marzo 2017

Fare il giornale nelle scuole: il CELTOR vincitore della XIV edizione  giovedì 9 marzo 2017

Il CELTOR è tra i 25 giornali scolastici vincitori della XIV edizione del Concorso Nazionale
FARE Il GIORNALE NELLE SCUOLE promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
per sostenere le iniziative delle scuole per la valorizzazione dell’attività giornalistica quale strumento
di arricchimento comunicativo e di modernizzazione del linguaggi.
La premiazione sarà a Cesena nei giorni 11 e 12 aprile 2017 con la partecipazione del presidente
dell’Ordine Nazionale dei giornalisti Enzo Iacopino e di altre personalità del mondo delle Istituzioni e
del Giornalismo.
Alla premiazione parteciperà la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli. Il giorno seguente, alle
ore 10,00, è in programma un forum tra i nostri studenti studenti e un panel di giornalisti.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 8 MARZO  martedì 7 marzo 2017

Visita della Istituto alla Marzocco  sabato 18 febbraio 2017

La scuola è stata in visita presso la Marzocco a Scarperia (FI). Le classi Vte e VTI hanno visitato l'azienda per
comprenderne gli elementi basilari relativi alle tecnologie produttive.
Presso l'azienda attualmente stanno lavorando un ex studente del Tecnico Telecomunicazioni è uno del
Professionale Manutenzione Elettronico, per cui l'incontro è anche servito per fare capire alle classi l'importanza di
operare bene nel mondo della scuola per potersi poi realizzare professionalmente nel mondo del lavoro.
La Marzocco, famosa in tutto il mondo per le sue macchine da caffe, nel 1939 progettò e brevettò la prima macchina
da caffè a caldaia orizzontale oggi uno standard nel settore, poi il sistema a doppia caldaia con gruppi di erogazione saturi
e altro ancora.
Gli studenti hanno toccato con mano e svolto diverse attività.
Tradizione, ricerca, attenzione alle creatività delle giovani generazioni e al mondo della scuola, un bell'incontro.

Mondo della scuola e mondo dell’impresa: il sistema duale  sabato 18 febbraio 2017
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La Buona Scuola ed il Jobs Act hanno modificato il rapporto fra mondo della scuola e mondo dell’impresa, dando vita alla
sperimentazione del sistema duale. Gli interventi legislativi spingono in direzione di un dialogo necessario e a sinergie
per preparare ed inserire i giovani nel mondo del lavoro e per portare la “cultura d’impresa” all’interno degli
istituti scolastici.
CIDA Toscana organizza per il 24 febbraio a Firenze una riflessione sulle prospettive future del sistema di formazione
duale nella Regione Toscana e il nostro Istituto partecipa al Convegno: Il sistema duale, la sfida dei manager con
l'intervento della Professoressa Ilaria Cantini, funzione strumentale per l'Alternanza Scuola Lavoro della scuola.

Presentazione progetto Alternanza Scuola Lavoro  martedì 7 febbraio 2017

Sabato 4 febbraio 2017 si è svolta la presentazione del progetto in Alternanza scuola lavoro: MEET M&TEO CELLINI.
Nella cornice della Fiera dell'elettronica all' OBI Hall di Firenze, sono state illustrate le principali caratteristiche del lavoro
da svolgere in collegamento tra gli studenti della scuola e le aziende partner. Il successo dell'iniziativa è stato assicurato
dalla presenza del pubblico e dalla partecipazione all' evento di tutti gli enti pubblici e privati interessati alla realizzazione
di una stazione metereologica sperimentale, nell'ambito di un progetto premiato dalla Regione Toscana.
read more ...
Collaborazioni trasversali per il simbolo dell'Atelier del Cellini Tornabuoni.  venerdì 27 gennaio 2017

Coinvolgendo alunni di diversi percorsi di studio e professori di diverse discipline, si stanno definendo le caratteristiche e
le possibili declinazioni del simbolo dell'Atelier d'Istituto. Della stilizzazione si è occupata una classe terza di grafica
dello studio del prototipo le classi quarte e quinte del professionale meccanico. La figura simbolica di Lucrezia
Tornabuoni, donna dal carattere forte e pragmatico è rappresentata nella sua fiera giovinezza, protagonista ieri e oggi.
Il risultato del lavoro servirà per la stampa del logo sulle etichette, packaging, lavori graficopubblicitari e cartotecnica così
come per la realizzazione di minuteria metallica come fibbie, bottoni, medaglie, appenderia e complementi metallici per
l'industria della moda in generale.
La nascente impresa scolastica dell'Istituto Cellini Tornabuoni si occuperà infatti di realizzare produzioni che
valorizzano l'insieme delle nostre competenze che vanno dalla grafica alla robotica, dalle produzioni tecnico/meccaniche
al settore dell'abbigliamento.
Le scuole già oggi possono commercializzare beni o servizi prodotti durante le attività didattiche e tutte
reinvestono i loro utili a scopo didattico.
L’impresa didattica funziona come una vera e propria azienda, con un proprio bilancio e i relativi registri di contabilità, di
magazzino ecc. In essa i giovani non simulano ma apprendono attraverso esperienze reali di lavoro in un’azienda che
produce e vende i prodotti secondo le norme previste per legge e reinveste gli utili nell’attività di impresa, con finalità didattiche.

Un "Granchio robotico" gira per le aule della scuola.  sabato 14 gennaio 2017

Il gruppo di interesse per la Robotica, molto attivo nell’Istituto, ha proposto la costruzione di un granchio in grado di
muoversi a 360 gradi, sostenuto da “zampe” in contrasto con la stragrande maggioranza di rover basati su ruote.
La struttura in cui si articola il sistema di locomozione è costituito da otto servomotori, gestiti da microcontrollori.
L’elettronica di controllo si compone di una scheda autoprodotta con PIC e di un Arduino Mega Atmel 2560, per i
quali sono stati sviluppati specifici programmi in Assembly ed in C. Un protocollo proprietario, basato su
handshaking, permette di far comunicare i microcontrollori tra loro.
Gli sviluppi futuri riguardano l'implementazione di controllo remoto tramite protocolli di rete in ambito di applicazioni
Internet of things.
G.Oppo e C. Carcasci 4^ TI

ASSOCIAZIONE TECNICI ARTI GRAFICHE ITALIA  mercoledì 21 dicembre 2016

L'ASSOCIAZIONE TECNICI ARTI GRAFICHE ha programmato, da settembre a novembre, undici incontri che si
svolgono nelle principali scuole grafiche Italiane, nei quali esperti indiscussi di settore hanno presentato la loro
“interpretazione” sulle novità viste in DRUPA. Studenti e Professori del Cellini Tornabuoni si sono confrontati e hanno
ragionato sui percorsi che farà la stampa nel prossimo futuro. La nostra partecipazione ha contribuito al pieno successo
dell'iniziativa. Grazie a tutti i partecipanti.

read more ...
Progetti di eccellenza di alternanza scuola lavoro  mercoledì 21 dicembre 2016

L' I.I.S. BENVENUTO CELLINI si è classificato terzo tra oltre 90 istituti scolastici della Regione Toscana.
Il 22 novembre 2016 veniva costituita la Commissione giudicatrice dei progetti di eccellenza di alternanza scuola
lavoro ed oggi abbiamo avuto la conferma di aver vinto. Pertanto, oltre alla soddisfazione, ci sarà riconosciuta anche una
importante somma di denaro che ci aiuterà a realizzare il progetto, ma principalmente a far meglio il nostro lavoro
nell'avvicinare gli studenti di tutto l'Istituto al mondo del lavoro.
Progetto didattico Turismo e diritti umani Robert F. Kennedy Human Rights Italia.  sabato 17 dicembre 2016

Studenti di Lucca, della scuola media Raffaello di Pistoia, della Masaccio di Firenze e dell’istituto professionale Cellini
Tornabuoni di Firenze che lavorano sui materiali educativi del Robert F. Kennedy Human Rights Italia, hanno incontrato
il dottor Bartolo. La giornata è stata dedicata alle storie di molti migranti che sono sbarcati a Lampedusa in cerca di un
futuro migliore e di tutte quelle azioni quotidiane che possiamo fare per aiutare non solo chi arriva nel nostro paese in
cerca di una vita migliore, ma anche di chi, come gli abitanti di Lampedusa, ogni giorno convive con gli sbarchi.

UNA CANZONE CONTRO LE GUERRE  Blowin' in the wind  sabato 17 dicembre 2016

Giovedì 22 dicembre 2016, durante l’intervallo dalle ore 11.05 alle ore 11.25, nel cortile interno della “Tornabuoni”, per
celebrare l'avvenuto conferimento del Premio Nobel per la Letteratura 2016 a Bob Dylan, le classi 2L e 2N canteranno in
coro in versione originale UNA CANZONE CONTRO LE GUERRE  Blowin' in the wind .
SIETE TUTTI INVITATI !

In uscita il numero invernale della Rivista della Scuola  giovedì 15 dicembre 2016
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In uscita il numero invernale della Rivista della Scuola  giovedì 15 dicembre 2016

NUMERO INVERNALE DELLA RIVISTA DELLA SCUOLA
Da lunedì 19 dicembre 2016 è in distribuzione CELTOR, la rivista del Cellini Tornabuoni.Videogames, serie TV, Moda,
Sport e molto altro...
La Rivista in formato cartaceo, scritta dalla Redazione degli studenti del Cellini Tornabuoni, sarà distribuita nelle classi e
presentata durante l'Assemblea degli studenti di martedì 20. Qui è disponibile la copia in PDF

Intel® #Schoolmakers  e tu, che scuola inventerai?  martedì 13 dicembre 2016

Venerdì 16 dicembre 2016 tutte le classi del tecnico parteciperanno alla giornata presso il palacongressi:
Intel® #Schoolmakers  e tu, che scuola inventerai?
Scuola e lavoro, l'apprendistato formativo e gli studenti del Cellini  sabato 10 dicembre 2016

Scuola e lavoro, la Regione rilancia l'apprendistato formativo.
Tre ragazzi dell'istituto Cellini di Firenze – Giovanni, Jacopo e Sebastian  hanno presentato e spiegato le nuove frontiere
dell'apprendistato e dell'alternanza scuolalavoro con un video.
Leggi l'articolo

Premio Città di Firenze per miglior film  Giuria degli studenti delle scuole Toscane  sabato 10 dicembre 2016

Premio Città di Firenze per miglior film  Giuria degli studenti delle scuole Toscane.
I ragazzi del Cellini Tornabuoni, hanno decretato, a pari merito, ben due film vincitori di questa edizione: Alaska di
Claudio Cupellini e Noi e la Giulia di Edoardo Leo.
Accanto al premio del pubblico americano, per il terzo anno di seguito N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) New Italian
Cinema Events, in collaborazione con il Comune di Firenze e AGIS, istituisce il Premio Città di Firenze per miglior
film  Giuria degli studenti delle scuole Toscane, assegnato dalle scuole del territorio toscano aderenti al progetto "Le
Chiavi della Città", IED e Cellini Tornabuoni.
Leggi l'articolo.

PROGETTO GIOVANISI  lunedì 28 novembre 2016

Martedì 6 Dicembre 2016 in occasione dell’evento annuale del POR FSE 20142020 la Regione Toscana organizza una
giornata di approfondimento e confronto sulle politiche giovanili, attuate anche nell’ambito del progetto Giovanisì, in tema
di Istruzione, Formazione e Lavoro.
Per questo evento gli studenti del tecnico Cellini hanno montato un video sull'apprendistato, parteciperanno alla
manifestazione e l'assessore al termine del video ringrazierà i ragazzi per il lavoro svolto.

Non Una di Meno  lunedì 28 novembre 2016

read more ...
Licalbe Steiner, all'origine della grafica italiana.  giovedì 13 ottobre 2016
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Pisa, Palazzo Blu, 6 ottobre  giovedì 6 ottobre 2016

Avviso registro elettronico
Le credenziali fornite dalla Segreteria a studenti e genitori per la consultazione di voti e assenze, sono da utilizzare esclusivamente per accedere al sito
del registro elettronico "ClasseViva".
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