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AL VIA Percorsi di alternanza scuola-lavoro

Studenti ambasciatori
del Consiglio regionale
«Il Consiglio regionale si apre ancora più agli stu-
denti avviando percorsi di alternanza scuola-lavoro,
l’espressione più compiuta dell’integrazione tra il
mondo della scuola e quello delle istituzioni. Si tratta
di un investimento formativo importante in termini

di risorse umane che coinvolgerà le classi del triennio
degli istituti professionali, tecnici e dei licei della no-
stra regione». Così il presidente del Consiglio regio-
nale Mauro Laus ha aperto la cerimonia della sigla
del protocollo triennale d'intesa con il direttore del-
l'Ufficio scolastico regionale Fabrizio Manca per la
diffusione delle iniziative dell'Assemblea legislativa
piemontese destinate alle scuole e la realizzazione
delle attività di alternanza scuola lavoro. «Avviare
tali percorsi – ha proseguito Laus - vuol dire con-

tribuire alla realizzazione di una società competente
ed efficace, costruendo le fondamenta di una gene-
razione di professionisti che voglia arricchire il pro-
prio bagaglio culturale e professionale attraverso pro-
grammi di studio di qualità. Gli studenti e le stu-
dentesse saranno insigniti e insignite del titolo di am-
basciatori e ambasciatrici del Consiglio regionale.
Spetterà infatti a loro, in una seconda fase del per-
corso di alternanza, far conoscere ai ragazzi più pic-
coli delle scuole elementari e medie, attraverso il me-

todo di 'educazione tra pari', i progetti da loro pro-
posti nei diversi ambiti del Consiglio e le attività svol-
te dalle Consulte, i Comitati e i diversi settori del-
l’Assemblea regionale». Prima Regione in Italia, il
Piemonte con il Consiglio regionale e l'Ufficio sco-
lastico regionale sperimenta infatti questo nuovo mo-
dello di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti di ter-
za, quarta e quinta superiore potranno così diventare
ambasciatrici e ambasciatori del Consiglio».
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ECCELLENZA INFORMATICA Coinvolti gli Istituti Tecnici Superiori di Lombardia e Piemonte

Fauser: premiati tre studenti
Nell’ambito dell’iniziativa Talent Award e potranno accedere all’Elmec College
Anche quest’anno, nella giorna-
ta del 22 settembre, si è svolta a
Brunello, in provincia di Varese,
alla Elmec Informatica un’ini -
ziativa dedicata alla premiazio-
ne dei migliori studenti del set-
tore informatico degli Istituti
Tecnici Superiori di Lombardia
e Piemonte. Elmec Informatica
ha selezionato i 26 migliori stu-
denti degli Istituti tecnici del ter-
ritorio nell’ambito dell’iniziati -
va Talent Award, premiandoli
con un tablet di ultima gene-
razione e con la possibilità di
accedere all’Elmec College, un
percorso di formazione in am-
bito tecnico informatico. Nel-
l’ambito di questa iniziativa so-
no stati premiati, alla presenza
del dirigente scolastico profes-
sor Giovanni Battista Cattaneo,
della sua collaboratrice profes-
soressa Grazia Cosentino e del-
la coordinatrice di Dipartimen-
to della sezione informatica pro-
fessoressa Paola Pirrò, tre stu-
denti dell’Istituto Fauser, Ro-
berto Basla e Federico Valce-

schini della classe VAin e Ste-
fano Busseni della classe VBin,
distintisi per gli eccellenti risul-
tati conseguiti durante il percor-
so scolastico nel settore infor-
matico. «Ancora una volta il

Fauser ha dimostrato di rappre-
sentare l'eccellenza in campo in-
formatico - come spiega la pro-
fessoressa Paola Pirrò - l’approc -
cio metodologico per una didat-
tica sempre più innovativa e al

passo con i tempi è molto cam-
biato. Per arricchire l’offerta for-
mativa, infatti, da anni il nostro
Istituto aderisce a moltissimi
progetti che forniscono ai ragaz-
zi delle certificazioni spendibili
in tutto il mondo, dalla Cisco
It-Essentials e Ccna alla Lean
organization, che sono molto ri-
chieste dalle aziende. Per venire
incontro alle nuove esigenze si
sono attivate da ormai quattro
anni anche delle classi 2.0 in cui
i ragazzi lavorano esclusiva-
mente con i tablet, adottando
anche la didattica della flipped
classroom, ossia partendo dalla
pratica per risalire alla teoria».
A un evento dedicato ai giovani
talenti, non poteva mancare un
relatore d’eccezione come Luca
Perri, giovane ricercatore e dot-
torando in fisica e astrofisica al-
l’Università d’Insubria di Co-
mo, diventato famoso per il suo
post su Facebook che spiegava
in maniera alternativa la scoper-
ta delle onde gravitazionali.
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A BRUNELLO (VA) La premiazione di Roberto Basla, Federi-
co Valceschini e di Stefano Busseni

NOVARA/SCUOLA

Giornata di formazione
con Elisa Dessy Consulting

Mattinata di formazione sabato
scorso a Novara per tutti gli in-
segnanti delle scuole aderenti
all'associazione scuole cattoli-
che. Relatrice l'attrice Elisa Des-
sy, pedagogista, formatrice,
mental coach; da oltre 25 anni si
occupa di formazione delle

aziende , negli ospedali e nelle
scuole progettando ed erogando
corsi su misura. La sua struttura
Elisa Dessy Consulting è il ri-
sultato di anni di esperienza e di
passione per lo studio della per-
sona e dei suoi comportamenti.
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