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Rinnovato il  laboratorio LATEK grazie alla Fondazione Cassa di Risparmi di Pistoia e Pescia 

 
Comunico con soddisfazione che l’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” si avvarrà del rinnovato laboratorio di 
Tecnologia Elettronica.  
La riconfigurazione di questo laboratorio dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Silvano Fedi - Enrico Fermi” di 
Pistoia consiste nel rinnovo dei Personal Computer ivi presenti, dotati adesso di più recenti tecnologie hardware, 
nuovo videoproiettore ad alta risoluzione con ingressi multipli fra cui la ormai diffusissima interfaccia HDMI e una 
DocumentCam che permette ai docenti di mostrare su schermo o in videoproiezione particolari di 
componentistica o circuiterie, documenti o parti di esso, nonché oggetti tridimensionali di qualsiasi tipologia. 
Tramite queste nuove caratteristiche laboratoriali, fra l’altro di notevole rilevanza in ambito professionale ed 
estremamente diffuse nei settori della progettazione e realizzazione elettronica e con larga diffusione anche in 
tutti gli altri settori dell’ingegneria, la didattica che verrà proposta sarà più evoluta permettendo ai docenti di 
svolgere la propria attività con modalità più moderne ed agli studenti di sfruttare meglio il loro potenziale di 
apprendimento interagendo direttamente fra loro e con i professori. 
 
Il rinnovamento è stato possibile con il contributo nell’ambito del bando speciale “SCUOLE PISTOIESI AL PASSO 
CON I TEMPI (a.s.2015/2016)” della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che si ringrazia per il 
prezioso  supporto, che segue quelli già offerti in passato e che hanno consentito di dare un grosso impulso 
all’attività laboratoriale rivolta agli studenti.  
 
In un Istituto con una caratterizzazione tecnologica elevata come l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Silvano 
Fedi-Enrico Fermi” di Pistoia, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha consentito 
l’acquisizione di materiale tecnico di prim’ordine, del tutto simile a quello che si trova negli ambienti lavorativi. 
 
Il giorno  

mercoledì 4 maggio p.v. alle ore 11:30 
il laboratorio sarà inaugurato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Paolo Bernardi 

 


