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Scuola-lavoro, seminario all'Allievi
Taglio del nastro per i laboratori
TERNI - "Scuola e impresa si in-
contrano. L'esperienza dell'isti-
tuto industriale di Temi a quattro
anni dalla riforma degli ordina-
menti degli istituti tecnici". E
questo il titolo del seminario in
programma giovedì, alle 9 nella
sede dell'istituto "Allievi-Sangal-
lo" in via Cesare Battisti, cui par-
teciperanno rappresentanti delle
istituzioni, delle imprese e della

scuola. L'incontro sarà anche
l'occasione per fare il punto
sull'esperienza dell'alternanza tra
scuola e lavoro nata dalla collabo-
razione tra Confindustria e l'isti-
tuto e per inaugurare il laboratorio
della scuola arricchito di nuove
macchine utensili acquistate gra-
zie al supporto delle aziende asso-
ciate alla sezione territoriale di
Terni di Confindustria Umbria,

della Carit e della Camera di
Commercio di Terni.

Introdurrà e coordinerà la gior-
nata Cinzia Fabrizi, dirigente sco-
lastico dell'istituto "Allievi-San-
gallo", interverranno, tra gli altri,
Claudio Gentili, vice direttore
Education di Confindustria nazio-
nale che si soffermerà sul tema
dell'alternanza scuola-lavoro,
Stefano Casagrande di Unionca-
mere, Giancarlo Cencetti dell'Uf-
ficio scolastico regionale che for-
nirà alcuni dati nazionali e regio-
nali riguardanti il rapporto tra
scuola e lavoro.
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TERNI ---------------
"Scuola e impresa si incon-
trano. L'esperienza dell'istitu-
to industriale di Terni a quat-
tro ami dalla riforma degli
ordinamenti degli istituti tec-
nici" è il titolo del seminario
in programma oggi 16 genna-
io alle 9 nella sede dell'lis tec-
nologico tecnico industriale
e geometri "Allievi-Sangal-
lo" in via Cesare Battisti a
Terni cui parteciperanno rap-
presentanti delle istituzioni,
delle imprese e della scuola.
L'incontro sarà anche l'occa-
sione per fare il punto sull'e-
sperienza dell'alternanza tra
scuola e lavoro nata dalla col-
laborazione tra la sezione ter-
ritoriale di Terni di Confindu-
stria Umbria e l'istituto indu-
striale "Allievi-Sangallo" e
per inaugurare il laboratorio
della scuola arricchito di nuo-
ve macchine utensili acqui-
state grazie al supporto delle
aziende associate alla sezio-
ne territoriale di Terni di Con-
findustria Umbria, della Ca-
rit e della Camera di Com-
mercio di Tenú. Introdurrà e
coordinerà gli interventi Cin-
zia Fabrizi, dirigente scolasti-
co dell'Istituto "Allievi-San-
gallo". Claudio Gentili, vice
direttore Education di Con-
findustria nazionale si

industriale Ällzevi-Sángallo°di Ternì,* tutti i risultati in ur !ao i. 71 progr(7 ln
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soffermerà sul tema dell'alter-
nanza scuola-lavoro tenendo
presente il punto di vista del-
le imprese, Stefano Casagran-
de di Unioncamere naziona-
le, spiegherà come la forma-
zione in aula ein azienda rap-
presenti un fattore di svilup-
po del sistema di relazioni
nel mondo del lavoro. Infine
Giancarlo Cencetti dell'Uffi-
cio Scolastico Regionale dell'
Umbria fornirà e commente-
rà, confrontandoli, alcuni da-

1 ,a %

ti nazionali e regionali riguar-
danti il rapporto tra mondo
della scuola e del lavoro. Una
parte del seminario sarà dedi-
cata al progetto che, dal
2011, l'Istituto industriale di
Terni sta realizzando in colla-
borazione con il tessuto im-
prenditoriale ternano. Si trat-
ta di un progetto, coordinato
dalla Sezione di Terni di Con-
findustria - nell'ambito del
quale rientra anche in rinno-
vamento del laboratorio tec-

nico - nato con l'obiettivo di
avvicinare l'offerta didattica
e formativa delle scuole alle
esigenze del sistema produtti-
vo locale. A tal fine, dopo un
periodo di confronto, sono
state messe a punto alcune
azioni come: l'integrazione
dei programmi di studio, l'in-
troduzione di moduli didatti-
ci di approfondimento tenuti
da imprenditori e manager,
la realizzazione di stage po-
meridiani e di tirocini estivi
in azienda e il rinnovamento
dei laboratori didattici.
Questa esperienza - tuttora
in corso - sarà ricordata dai
protagonisti. Interverranno
infatti: Carla Santini, docen-
te e referente Itis 'Progetto
Confindustria" che coinvol-
gerà nella presentazione del
progetto alcuni studenti che
nel 2012 hanno partecipato
alle lezioni e agli stage, Anto-
nio Alunni, vice presidente
della sezione territoriale di
Terni di Confindustria Um-
bria, Mario Fornaci, presi-
dente della Fondazione cas-
sa di risparmio di Temi e
Narni, Enrico Cipiccia, presi-
dente della Camera di com-
mercio di Terni e Stefania
Cherubini, assessore all'Istru-
zione della Provincia di Ter-
ni.
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"Perni I risultati della collaborazione tra l'istituto, Confindustria , Carit e Camera di commercio

Alternanza scuola -lavoro , l'esperienza dell'Iis `Allievi-Sangallo"
TERNI - «Scuola e impresa si incontrano. L'espe-
rienza dell'istituto industriale di Terni a quattro anni
dalla riforma degli ordinamenti degli istituti tecnici"
è il titolo del seminario in programma oggi nella se-
de dell'Iis tecnologico tecnico industriale e geometri
"Allievi-Sangallo" a Terni cui parteciperanno rap-
presentanti delle istituzioni, delle imprese e della
scuola. L'incontro sarà anche l'occasione per fare il
punto sull'esperienza dell'alternanza tra scuola e la-
voro nata dalla collaborazione tra la sezione territo-
riale di Terni di Confindustria Umbria e l'istituto

industriale "Allievi-Sangallo" e per inaugurare il la-
boratorio della scuola arricchito di nuove macchine
utensili acquistate grazie al supporto delle aziende as-
sociate a Confindustria, della Carit e della Camera di
commercio di Terni. Una parte del seminario sarà de-
dicata al progetto che, dal 2011, l'Istituto industriale
di Terni sta realizzando in collaborazione con il tes-
suto imprenditoriale temano. Si tratta di un progetto,
nato con l'obiettivo di avvicinare l'offerta didattica e
formativa delle scuole alle esigenze del sistema pro-
duttivo locale.
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Scuola-lavoro:
all'Iris si fa
il bilancio
dell'esperienza
LINCONTRO

«Scuola e impresa si incon-
trano. L'esperienza dell'istituto
industriale di Terni a quattro
anni dalla riforma degli ordina-
menti degli istituti tecnici», è il
titolo del seminario in program-
ma, dalle 9, nella sede dell'Itis,
in via Cesare Battisti a Terni, cui
parteciperanno rappresentanti
delle istituzioni, delle imprese e
della scuola. L'incontro sarà an-
che l'occasione per fare il punto
sull'esperienza dell'alternanza
tra scuola e lavoro nata dalla
collaborazione tra la sezione
territoriale di Confindustria e
l'istituto industriale "Allie-
vi-Sangallo" e per inaugurare il
laboratorio della scuola arric-
chito di nuove macchine utensi-
li acquistate grazie al supporto
delle aziende associate a Confin-
dustria Umbria, della Carit e
della Camera di Commercio di
Terni.

Coordinerà gli interventi la
preside Cinzia Fabrizi. Claudio
Gentili, vice direttore Educa-
tion di Confindustria nazionale
si soffermerà sul tema dell'alter-
nanza scuola-lavoro tenendo
presente il punto di vista delle
imprese, Stefano Casagrande di
Unioncamere nazionale, spie-
gherà come la formazione in au-
la e in azienda rappresenti un
fattore di sviluppo del sistema
di relazioni nel mondo del lavo-
ro. Infine Giancarlo Cencetti
dell'Ufficio Scolastico Regiona-
le dell'Umbria commenterà, al-
cuni dati nazionali e regionali
riguardanti il rapporto tra mon-
do della scuola e del lavoro.

Una parte del seminario sarà
dedicata al progetto che, dal
2011, l'Itis di Terni sta realizzan-
do in collaborazione con le im-
prese. Si tratta di un progetto,
coordinato da Confindustria -
nell'ambito del quale rientra an-
che in rinnovamento del labora-
torio tecnico - nato con l'obietti-
vo di avvicinare l'offerta didatti-
ca e formativa delle scuole alle
esigenze del sistema produttivo
locale. A tal fine, dopo un perio-
do di confronto, sono state mes-
se a punto alcune azioni come:
l'integrazione dei programmi di
studio, l'introduzione di moduli
didattici di approfondimento te-
nuti da imprenditori e mana-
ger, la realizzazione di stage po-
meridiani e di tirocini estivi in
azienda e il rinnovamento dei
laboratori didattici.

(P RIPRODUZIONE RISERVATA
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Presentati. ieri i risultati ciellintegrazione tra le due scuole superiori e il tessuto delle imprese. Inaugurato il laboratorio arricchito di nuove macchine utensili

Itis-Geometri e industria, sinergia
TERNI di Confindustria Umbria, nato con

"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
del convegno "Scuola e impresa si incon-
trano". L'evento ha rappresentato l'oc-
casione per fare il punto sull'esperienza
dei ragazzi dell'Itis di Terni (l'Istituto tec-
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-
voro che, dal 2011, l'istituto sta realizzan-
do in collaborazione con il tessuto im-
prenditoriale temano. Si tratta di un pro-
getto, coordinato dalla sezione di Temi

l'obiettivo di avvicinare l'offerta didatti-
ca e formativa delle scuole alle esigenze
del sistema produttivo locale. A tal fine,
dopo un periodo di confronto, 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
docenti provenienti da dieci realtà azien-
dali), la realizzazione di stage pomeridia-
ni (13 aziende coinvolte e 60 studenti) e
di tirocini estivi in azienda (30 aziende e
120 studenti) e il rinnovamento dei 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-

sente
gente scolastico Cinzia Fabrizi, mentre
alcuni giovani studenti hanno racconta-
to la propria esperienza di fronte ai com-
pagni e ai rappresentanti delle imprese
coinvolte. "Le imprese hanno bisogno
di diplomati tecnici per sviluppare nuovi
prodotti più competitivi, affrontare nuo-
vi mercati esteri e rivedere i propri costi
di produzione per contrastare la concor-
renza internazionale" ha detto Claudio
Gentili, vice direttore Education di Con-
findustria nazionale. "Nel futuro di Ter-
ni c'è l'industria, cuore pulsante della no-
stra città e della nazione" ha aggiunto
Antonio Alunni di Confindustria Um-
bria. Al termine del seminario è stato
inaugurato il laboratorio della scuola ar-
ricchito di nuove macchine utensili.

Claudio Contessa

Cinzia Fabrizi La preside dell'istituto insieme al sindaco (foto Grillotti)
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Itis e Ipsia, l'alternanza
scuola-lavoro funziona
Migliaia di ore di stage in azienda, didattica e tirocini per gli studenti
del triennio grazie all'apporto di Confindustria, Carit ed ente camerale
TERNI - Quando ci sono i presup-
posti, la materia e la volontà, per-
sino l'abbraccio tra scuola, azien-
de, enti privati e istituzioni pubbli-
che può dare frutti importanti e du-
raturi.

È il caso del progetto, avviato in
via preliminare e organizzativa nel
2011 con l'istituzione di una serie
di comitati d'indirizzo e tecnici,
per il "rilancio dell'istruzione pro-
fessionale e tecnica" e che ieri è
stato al centro di un convegno
all'Itis destinato proprio ad illu-
strare i risultati dell'anno scolasti-
co 2012-2013 sul fronte, appunto,
della sinergia tra scuola e impresa.
Si tratta di un articolato, mirato e
concreto programma di stage in
azienda, lezioni didattiche inserite
nei piani formativi del triennio
(Meccanica e Elettrotecnica-Elet-
tronica) dell'Itis e dell'Ipsia di
Terni, tirocini formativi che, dopo
l'avvio del 2011-2012, si sta di-
spiegando in questi due ultimi an-
ni scolastici.

Grazie alla fattiva e intensa col-
laborazione fra il corpo docente e i
dirigenti scolastici dei due gloriosi
istituti tecnici, da una parte, e il
fondamentale apporto, dall'altra,
dei contributi economici e di risor-
se umane (tecnici, esperti, mana-
ger) di una serie di aziende asso-
ciate a Confindustria Terni, della
stessa Confindustria, della Fonda-
zione Carit, della Camera di com-
mercio ternana e della Provincia di
Terni. Nelle testimonianze portate

ieri da alcuni ragazzi partecipanti
al progetto e dai vari protagonisti
(i docenti, la preside Itis, Fabrizi,
gli esperti confindustriali, il vice-
presidente Alunni di Confindu-
stria Terni, il presidente camerale,
Cipiccia e quello della Fondazio-
ne, Fornaci) si è avuto chiaro il
quadro dell'efficacia dell'iniziati-
va. «Un sogno che si avvera e al
quale stavamo lavorando dal
2009», ha detto lo stesso Alunni.

Uno sguardo ai numeri principa-
li per capire, riferiti soprattutto
all'anno 2012-2013: per gli stage
pomeridiani ( per saldatori e auto-
mazione) nelle imprese coinvolte
(13), sono stati interessati 60 alun-
ni per 1.440 ore; per gli stage esti-
vi, 41 aziende, 120 alunni, 12.000
ore; per la didattica negli istituti,
180 alunni, 126 ore di docenza, 18
esperti provenienti da 10 aziende
su materia quali Materiali, Orga-
nizzazione industriale, Sicurezza,
Sistema qualità, Impianti, Mon-
taggio cabine, Energie alternative,
Automazione, Torneria, Tecnolo-
gia meccanica.

Le aziende a vario titolo interes-
sate sono tra il fior fiore del terri-
torio: Faurecia, Fima, Ast, Fucine
Umbre, Garofoli, SdF, Tarkett,
Tecnelettrica, TerniEnergia, No-
vamont, oltre all'Arpa. Tanti i tec-
nici e i manager che hanno e stan-
no portando il loro contributo.

Per quanto riguarda i quattrini, il
budget complessivo impiegato è

di circa 110.000 curo (tra Itis e Ip-
sia), tra cui 10.500 mila curo dalle
varie aziende, 30 mila dalla Fon-
dazione Carit, 15 mila dalla Came-
ra di commercio, poco meno di 20
mila curo dalla Provincia, 8 mila
dallo stesso Itis come autofinan-
ziamento, oltre ai costi diversi ot-
tenuti grazie ai budget dei singoli
istituti sul fronte della didattica.

In tutto questo, anche la rifun-
zionalizzazione e miglioramento
del grande laboratorio utensili
dell'Itis medesimo che è stato
inaugurato proprio ieri mattina.

Insomma, una sfida vera e vin-
cente in un territorio in cui la gran-
de tradizione industri ale-manifat-
turiera e quella dell'istruzione-
formazione tecnica non potevano
tradire le aspettative.

ANDREA GIULI

!Cieen= , 7ab.cvn
s,,.r.,a,e,,, t:,,

Si parla di noi Pagina 7



Sopra, il nuovo laboratorio Itis. In basso a sinistra, un momento del convegno
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L'alternanza scuola lavoro fa centro
FORMAZIONE

L'incontro che è stato orga-
nizzato ieri all'Itis è servito per
valutare quanto fatto e mettere
a sistema nuove proposte.

«Il progetto verrà esteso a
tutti gli indirizzi - spiega la re-
sponsabile del progetto Carla
Santini - si prevede un aggior-
namento dei docenti presso le
aziende, si istituirà una banca
dati per far ottenere agli stu-
denti competenze certificate».

L'ottanta per cento degli stu-
denti che hanno preso parte al
progetto di alternanza scuola-
lavoro lo hanno giudicato mol-
to utile per la loro formazione e
crescita professionale. L'inten-
to è proprio quello di offrire
una panoramica ampia sul
mondo del lavoro, sulle offerte
del territorio in modo tale da
orientare i futuri diplomati ver-
so settori che veramente posso-
no offrire lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I laboratori dell'istituto
tecnico Allievi

Scuola e impresa si sono in-
contrate all'istituto industriale
Allievi, in via Battisti, per fare il
punto della situazione sul pro-
getto di alternanza scuola- lavo-
ro, che l'istituto tecnico terna-
no sta portando avanti da tre
anni.

In questi tre anni sono stati
coinvolti 180 studenti, 18 esper-
ti esterni e 10 aziende del terri-
torio. Gli studenti del triennio
di meccanica, elettronica ed
elettrotecnica hanno frequenta-
to stage durante l'anno scolasti-
co ed in estate. Hanno lavorato
su dei moduli che comprende-
vano nozioni sull'organizzazio-
ne industriale, sulla sicurezza,
sui sistemi di qualità, sulle
energie alternative, sulla con-
duzione di macchine utensili;
per citare alcuni esempi.

I
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