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La scuola è stata fondata il 2 marzo del 1945. Nel 1952 la scuola ha ricevuto un nuovo edificio
in via Stefana Batorego 37 nel quartiere di Chorzów Batory.

La nostra scuola si trova in un ampio edificio in buone condizioni. Abbiamo un certo numero
dello studio, le moderne tecnologie dell’informazione studio professionale di ingegneria elettrica
ed elettronica, meccatronica – dotato di PC DELL e APPLE MAC, le ultime attrezzature di
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misurazione e gruppi per eseguire gli esercizi e una biblioteca con una lettura on-line.

La base sportiva della scuola è un parco giochi, una palestra con un nuovo tipo di superficie e
allenamento aerobico insieme a una palestra. Altamente qualificati insegnanti offrono agli alunni
la possibilità di sviluppare i propri interessi e ben disposta a procedere a ulteriori studi presso
Università o lavoro.
Abbiamo ottenuto il
Certificato di Qualità "Scuola di imprenditorialità".

Ora stiamo imparando nei due tipi di scuole: Liceo classico n º 5 e la Scuola Tecnica di
Meccanica - elettrica nei concorsi:
- Tecnico elettricista (specialità: elettronica di potenza, energia elettrica, impianti elettrici,
macchine elettriche).
- Tecnico meccatronica (specializzazioni: elettronica e l'automazione, la progettazione
assistita CAD).
- Tecnico informatico (specializzazioni: gestione dei sistemi operativi di rete, sistemi di
gestione di database, applicazioni web, computer grafica).

Svolgiamo corsi di lingue straniere: inglese, tedesco e italiano. Collaboriamo con le città gemela
tte
di
Chorzow:
Termoli in Italia e Linburg in Germania. Ogni anno gli allievi che studiano l’italiano hanno la
possibilitài andare per una settimana a Termoli, gli studenti della lingua tedesca vanno a
Linburg.

Tradizione della scuola sta conducendo le classi sportivi. Colaboriamo con Associazioni
Sportive: „Ruch Chorzów SSA” (il calcio) e „UKS OCZKO CHORZÓW” (il pallavollo). Tra
i laureati della nostra scuola ci sono i
vincitori di medaglia d'oro olimpica - Jan Benigier, Zygmunt Maszczyk, Dariusz Gęsior.
Allenatore della squadra nazionale – Antoni Piechniczek. Ma anche 31 campioni di Polonia
negli sport: calcio, pallamano, scherma, acrobatica dello sport, il pugilato.

Partecipiamo ai numerosi progetti universitari, organizziamo gli incontri con le persone
interesanti, offriamo una vasta gamma di attività extrascolastiche. Dopo le lezioni gli studenti
possono partecipare ai numerosi circoli didatici, sportivie culturali che funzionano nella scuola.
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Google Maps JavaScript API v3 Example: Info Window Simple
function initialize() {
var myLatlng = new google.maps.LatLng(50.26896,18.938021);
var myOptions = {
zoom: 17,
center: myLatlng,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
}
var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions);
var contentString = ''+
''+
''+
' Zespół Szkół Technicznych i

Ogólnokształcących Nr 3 W Chorzowie
'+

''+

'

Stefana Batorego 37
'+
'41-506 Chorzów
'+
'32 246 56 11'+
'+

'

'zstio3.pl

'+
''+
'';
var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
content:
contentString, maxWidth: 350, maxHeight: 150
});
var marker = new
google.maps.Marker({
position: myLatlng,
map: map,
title: 'Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 W Chorzowie'
});
google.maps.event.addListener(marker, 'mouseover', function() {
infowindow.open(map,marker);
}); }
There is a map of directions to our school below (click to enlarge)
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