
Il Liceo Scientifico-Artistico “G. Galilei” di Bitonto dispone di: 

❖ una Biblioteca, intitolata ad “Angelo Cardone”, dotata di oltre 4000 volumi e di centinaia di 

videocassette e DVD di contenuto artistico, storico, letterario e scientifico; 

❖ un Laboratorio Fisica (intitolato ad Antonella Amorisco, ex alunna prematuramente 

scomparsa), dotato di lavagna interattiva, di numerose strumentazioni per gli esperimenti, 5 

postazioni con PC portatili per il rilevamento ed elaborazione dati con software dedicati; 

❖ un Laboratorio Scienze-Chimica, dotato di lavagna interattiva ed utilmente accessoriato; 

❖ un Laboratorio Matematica con un PC ed una lavagna interattiva; 

❖ un Laboratorio Informatica Multimediale con lavagna interattiva, 32 postazioni PC-alunni e 

una postazione PC-docente con rete LAN; 

❖ un Laboratorio Linguistico Multimediale con lavagna interattiva e 18 postazioni PC-alunni 

e una postazione PC-docente con rete LAN; 

❖ due Laboratori Artistici (scultura, aula disegno); 

❖ un Laboratorio Multimediale Audiovisivo “TEALab – Laboratorio audiovisivo multimediale 

3.0” con 20 postazioni PC-alunni e una postazione PC-docente; 

❖ una Stazione per il rilevamento e l’elaborazione dei dati meteorologici; 

❖ una Palestra scoperta (mq 3000) e una coperta (mq 600), dotata di numerose attrezzature 

sportive; 

❖ un Auditorium (posti a sedere n.290) dotato di postazione PC, videoproiettore, maxischermo, 

impianto stereo; 

❖ 40 classi (su 40 classi totali) dotate di lavagne interattive LIM e alcune di monitor interattivi.  

Si annoverano, inoltre: lavagne luminose, televisori, macchine fotocopiatrici, videoregistratori, 

antenna parabolica, impianto fotovoltaico. 

Infine, l’Istituto è interamente cablato, collegato alla rete GAAR (fibra ottica), e dispone di 

numerosi punti di accesso ad Internet e di un portale web (http://www.lsgalilei.edu.it). 

 

COLLEGAMENTI 

❖ S.V. (circolare urbana che collega le frazioni di Mariotto e Palombaio a Bitonto); 

❖ Co.Tra.P. (linea da e per Santo Spirito di Bari, Palo del Colle, Grumo Appula, Sannicandro 

di Bari, Toritto); 

❖ Ferrotramviaria S.p.A. (da e per Palese, Bari, Modugno); 

❖ S.T.P. (da e per Giovinazzo). 


