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Presentati ieri i risultati dell’integrazione tra le due scuole superiori e il tessuto delle imprese. Inaugurato il laboratorio arricchito di nuove macchine utensili

Itis-Geometri e industria, sinergia vincente
A TERNI
“Là fuori è davvero dura e questa espe-
rienza vi servirà”. Le parole di un ragaz-
zo diplomato lo scorso anno e rivolte
agli studenti, sono la chiave di lettura
più semplice e genuina del significato
delconvegno“Scuolae impresasi incon-
trano”. L'evento ha rappresentato l'oc-
casione per fare il punto sull'esperienza
deiragazzidell'ItisdiTerni (l'Istitutotec-
nologico tecnico industriale e geometri
"Allievi-Sangallo") a quattro anni dalla
riforma degli ordinamenti degli istituti
tecnici. Nel corso del workshop sono
stati presentati i risultati del piano di la-
voroche,dal2011, l'istitutostarealizzan-
do in collaborazione con il tessuto im-
prenditoriale ternano.Si trattadiunpro-
getto, coordinato dalla sezione di Terni

di Confindustria Umbria, nato con
l'obiettivo di avvicinare l'offerta didatti-
ca e formativa delle scuole alle esigenze
del sistema produttivo locale. A tal fine,
dopoun periododiconfronto, sono sta-
te messe a punto alcune azioni come:
l'integrazione dei programmi di studio,
l'introduzione di moduli didattici di ap-
profondimento tenuti da imprenditori e
manager (126 ore di insegnamento, 18
docentiprovenientidadieci realtàazien-
dali), larealizzazionedistagepomeridia-
ni (13 aziende coinvolte e 60 studenti) e
di tirocini estivi in azienda (30 aziende e
120studenti) e il rinnovamentodei labo-
ratori didattici. I risultati del progetto,
realizzato con un budget complessivo di
circa 100 mila euro, sono stati introdotti
dal responsabile Carla Santini e dal diri-

gente scolastico Cinzia Fabrizi, mentre
alcuni giovani studenti hanno racconta-
to lapropriaesperienzadi fronteaicom-
pagni e ai rappresentanti delle imprese
coinvolte. “Le imprese hanno bisogno
di diplomati tecnici per svilupparenuovi
prodottipiùcompetitivi,affrontarenuo-
vi mercati esteri e rivedere i propri costi
diproduzionepercontrastare laconcor-
renza internazionale” ha detto Claudio
Gentili,vicedirettoreEducationdiCon-
findustria nazionale. “Nel futuro di Ter-
nic'è l'industria,cuorepulsantedellano-
stra città e della nazione” ha aggiunto
Antonio Alunni di Confindustria Um-
bria. Al termine del seminario è stato
inaugurato il laboratoriodellascuolaar-
ricchito di nuove macchine utensili.  B

Claudio Contessa

Cinzia Fabrizi La preside dell’istituto insieme al sindaco (foto Grillotti)
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