IES ALHENDÍN
Compromessi con l’educazione e la formazione della gioventù di Alhendín
dal 2002.
Sebbene l’IES Alhendín sia un centro di Educazione Secondaria piuttosto
piccolo, dispone di un corpo docente con una lunga traiettoria e grande
esperienza nell’insegnamento. Coinvolto appieno nella formazione,
sviluppa il propio lavoro con un elevato impegno al fine di ottenere risultati
di massima qualità.
Questo liceo è stato fondato nel 2002 con l'idea di essere un servizio per
tutta la comunità della cittadina di Alhendí, offrendo la migliore educazione
ai suoi studenti, ritenuti i veri protagonisti del processo educativo.
Rispondere alle esigenze di formazione è la principale ragione di esistere
del centro.

Offerta educativa:
Educazione Secondaria Obbligatoria: dal livello 1 al 4 (12 - 16 anni).
Programmi di Diversificazione Curriculare: livelli 3 e 4 (14 - 16 anni).
Liceo Scientifico e Tecnologico (16 - 18 anni).
Liceo di Scienze Umanistiche e Sociali (16 - 18 anni).

Programmi e progetti educativi:
“Programma di Bilinguismo (Bilingual Programme)”
L’apprendimento delle lingue è essenziale nella società di oggi e soprattutto
l'apprendimento della lingua inglese. Dal 2008 l’IES offre un insegnamento
bilingue spagnolo – inglese. La suddetta linea bilingue è proposta sin dal
primo anno d'istruzione secondaria obbligatoria fino al quarto, continundo
poi durante il primo e secondo anno di Liceo.
“Centro TIC”

Il “Centro TIC” è dotato di computer portatili per uso degli studenti,
lavagne digitali, video e server di contenuti che consente l'utilizzo di aule
virtuali per lo scambio di informazioni.
“Progetto di lettura e biblioteca”.
Il “Progetto di lettura e biblioteca” consistente nella promozione della
lettura fra i giovani e della biblioteca come un’ulteriore risorsa didattica.
Con l’appoggio del suo staff docente, il centro organizza con frequenza
visite ed incontri con scrittori (locali??), nonché numerose attività
culturalizate da. di questo centro.
“Vivere sani”
Il Centro didattico è ampiamente involucrato con la promozione di uno stile
di vita sano ed abitudini salutari. Si dispone dei seguenti progetti: "Forma
giovane," "A non fumare, mi scrivo!" e "Prevenire per vivere" in cui
collabora il Centro di Salute della cittadina di Armilla assieme al Centro di
salute della cittadina di Alhendín.
“Progetto di Orientamento Professionale”
Con lo scopo di fomentare il miglior futuro accademico e professionale dei
suoi studenti attraverso il “Progetto di Orientamento Professionale”
vengono organizzate conferenze e visite ai diversi Centri di Educazione
specializzati, aziende ed imprese di carattere locale ed internazionale.
“Orto scolastico”
Mirato alla sensibilizzazzione della coscienza ambientale, gli studenti del
primo anno sono chiamati a sviluppare un progetto pratico di crezione,
gestione e manutenzione di un orto scolastico biologico.
“Attività complementari: tutto l'anno il centro organizza visite multiple per
integrare il contenuto lavorato in classe dalle diverse materie.
Progetto di Aiuto alle Famiglie”
L’IES possiede i certificati di qualità necessari che permettono ai suoi
stundeti l'accesso alla mensa della Scuola di Educazione Primaria Sagrado
Corazón de Jesús di Alhendín.

Infine, durante tutto l'anno il centro organizza una serie di attività
complementari, come per esempio le visite d’istruzione nazionali ed
internazionali, mirate ad integrare il programma didattico svolto in classe
nelle diverse materia scolastiche.

Servizi e strutture del Centro
Il nostro Istituto dispone di tutte le installazioni e servizi necessari per lo
svolgimento di una formazione accademica appropriata.
Le aule sono generalalmente dotate di TV, videosistema VHS, lettori DVD
e computer. In più il Centro possiede un’aula di Musica per le lezioni di
MusicEducazione Musicale, un’aula per i corsi di educazione artistica,
isuale, una sala computer (con 15 PC) per l’informatica, un laboratorio di
tecnologia, un laboratorio di scienza per le lezioni di chimica, biologia e
fisica, ed infine e pratica dei nostri studenti; inoltre abbiamo un'un’ampia
palestra.
Oltretutto l'Istituto è ubicato in prossimità del Teatro Municipale e del
Centro Sportivo Municipale (con padiglione coperto), permettendo così ai
nostri studenti di poter svolgere attività complementari durante l’orario
scolastico.

