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Il distaccamento è a Villa Troillet

Omar, ritorno a Oleggio
Una sede che attirerà
studenti dalla Lombardia
Cinque classi prime e due se-
conde. L’Omar fa le previsio-
ni in vista del suo ritorno a 
Oleggio a o l t r e
30 anni di di-
stanza dal-
l’addio al
c o m u n e
dell’Ovest
Ticino. A
settembre
l ’ ist ituto
t e c n i c o
i n d u -
striale di
N o v a r a
aprirà una sede distaccata a
villa Troillet, prima destina-
ta al professionale Enaip. 

«Per ora verrà dedicata al
biennio - spiega il dirigente

scolastico Franco Ticozzi -.
Ospiteremo i ragazzi appena
usciti dalle medie, ma organiz-
zeremo anche un incontro con

i genitori degli alun-
ni che hanno
cominciato a
studiare da
noi a settem-
bre. Molti di lo-
ro abitano in
quella zona,
per cui potreb-
bero essere in-
teressati ad usu-
fruire del nuovo
servizio. Per que-

sto, oltre alle prime, ipotizzia-
mo di aprire un paio di secon-
de già dopo l’estate. In totale
saremmo quindi circa a sette».

Dal prossimo anno al via anche una nuova specializzazione in telecomunicazioni

Il Fauser lancia il corso di logistica
Un percorso di formazione legato alle richieste che arrivano dal mondo del lavoro

Il Fauser scommette sulla logi-
stica. L’istituto tecnico di No-
vara ha aggiunto una nuova ar-
ticolazione a uno dei suoi due
indirizzi che finora compren-
deva il percorso in costruzione
del mezzo aereo. A partire dal
prossimo anno scolastico, i ra-
gazzi potranno quindi sceglie-
re di imparare come si gesti-
scono e controllano gli aspetti
organizzativi del trasporto.

Queste competenze in città
si applicano soprattutto all’in-
terporto Cim, dove gli occupa-
ti legati all’indotto sono più di
750. «Là si gioca una grossa
partita - osserva il preside Gio-
vanni Battista Cattaneo -. Le
possibilità di lavoro ci sono e la
nostra richiesta di ampliamen-
to ne tiene conto. Peraltro que-
ste conoscenze si applicano or-
mai ovunque: dagli aeroporti
ai supermercati con i servizi di
gestione del magazzino».

Secondo Daniele Barbone,
presidente del Cim, è fonda-
mentale che la scuola tenga il

passo con lo sviluppo di questo
settore. «Si parla di industria
4.0 e anche nel nostro campo è
in corso un’evoluzione digitale
- dice Barbone -. Bisogna quin-
di puntare su queste compe-
tenze e considerare l’interna-
zionalizzazione: le attività del
Cim si estendono ormai a Sud
fino al Mediterraneo, a Est in
Cina, a Nord in Germania e a
Ovest in Spagna».

Il progetto convince anche
Umberto Ruggerone, vice pre-
sidente di Assologistica: «Il
settore è in fortissima espan-
sione e ha bisogno di professio-
nalità. Abbiamo collaborato
con diverse scuole e siamo
contenti che gli istituti inizino
a investire. Finora mancava
una certa consapevolezza del
fatto che la logistica fosse una
concreta ipotesi di lavoro».

Il raddoppio
Il corso non sarà l’unica novità
del prossimo piano formativo
del Fauser, che di fatto raddop-
pia. Ad informatica, già previ-
sta, si sommerà infatti il per-

corso in telecomunicazioni.
Questa proposta consente di 
formare giovani da inserire
nelle aziende che si occupano
di installazione e assistenza
reti, di telefonia mobile e fissa,
di progettazione dei sistemi
gps. «L’informatica è sempre
più legata alla trasmissione di
dati - continua Cattaneo -. Gli
sbocchi sono in imprese molto
più frastagliate sul territorio e
anche di piccole dimensioni».

Si prevede in generale un

aumento degli iscritti alla
scuola, oggi frequentata da
quasi 900 alunni. «I nostri do-
centi sono già abilitati per in-
segnare nell’altra articolazio-
ne dello stesso indirizzo – con-
clude -. Con un incremento dei
numeri ci sarebbe però la ne-
cessità di ampliare l’organico».

I quattro percorsi di studio
saranno presentati nell’open
day di sabato 27 gennaio dalle
15 alle 18.
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Le previsioni saranno ancora
più chiare all’arrivo delle do-
mande e dopo il colloquio. Nel
frattempo, sabato dalle 10,30
alle 12,30 alcuni docenti e alun-
ni interverranno all’istituto
Verjus di Oleggio per presen-
tare il progetto con il Comune:
l’open day, aperto a tutte le fa-
miglie, si terrà in aula video
nella struttura accanto a villa
Troillet. 

Laboratori di robotica
«Come laboratori, di sicuro si
partirà con la robotica - an-
nuncia Ticozzi -. Sempre in ba-
se alle richieste, ai contatti con
le aziende e con le istituzioni

vedremo se ci sarà posto per la
meccanica. In ogni caso Oleg-
gio non sarà affatto una sede di
serie B, ma riceverà la stessa
attenzione di Novara».

In Comune hanno accolto
con soddisfazione il ritorno
dell’istituto. «Abbiamo previ-
sto di stanziare 350 mila euro
per la manutenzione - avverte
il sindaco Massimo Marcassa
-. Gli interventi consentiranno
di ottenere i certificati sulla si-
curezza richiesti e sistemare
le aule con i nuovi arredi. Per il
territorio sarà una grande oc-
casion. Aspettiamo iscrizioni 
anche dalla Lombardia». [F.M.]
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Dal liceo
al Boeing

Dopo lo stage
le ex allieve

sono assunte
nAl Fermi di 
Arona l’«Alter-
nanza scuola-la-
voro» diventa
un’occas ione 
concreta di im-
piego. La «Ne-
os», la compa-
gnia aerea che 
ha sede a Som-
ma Lombardo e 
di recente ha 
ampliato la sua 
flotta con un Bo-
eing 787-9 Dre-
amliner, cerca
personale anche 
tra chi è ancora 
sui banchi di 
scuola. Nell’am-
bito del proget-
to formativo che 
lo scorso anno
ha coinvolto gli 
allievi dell’istitu-
to tecnico e che 
prosegue, ha ef-
fettuato una 
pre-selezione 
per la figura di 
assistente di vo-
lo. Due allieve, 
pochi mesi dopo 
il diploma, ve-
stono già la divi-
sa della «Neos». 
Si tratta di Perla 
Castorina e Fran-
cesca Santoro. 
Sabrina Magno-
ni, Hr manager 
della compagnia
aerea: «Cerchia-
mo giovani mo-
tivati e nuovi ta-
lenti anche per
altre figure pro-
fessionali. La 
collaborazione 
con le scuole è
importante: in-
vestiamo molto 
nella formazio-
ne». [C. FA.]

nNuovo indirizzo di 
studi, a partire dal 
prossimo anno scola-
stico, all’istituto tecni-
co «Leonardo da Vinci»
di Borgomanero. «Re-
lazioni internazionali 
per il marketing »è il
corso che è stato ap-
provato dal ministero 
e che prenderà il via fra
otto mesi. «Questo 
corso - precisa l’istitu-
to - rappresenta una 
variante dell’indirizzo 
di amministrazione, fi-
nanza e marketing, 
pertanto la scelta vie-
ne effettuata all’atto 
della presentazione
della domanda di iscri-
zione al terzo anno (nel
mese di febbraio) da 
parte degli alunni di
seconda del Settore 
Economico e non in fa-
se di iscrizione al primo
anno, quando dovrà 
invece essere indicato
il corso base di ammi-
nistrazione, finanza e 
marketing nel modello 
di iscrizione». Le Rela-
zioni internazionali per
il marketing si distin-
guono per l’introdu-
zione di una terza lin-
gua straniera di studio 
e per i diversi temi af-
frontati nel corso di 
economia aziendale,
orientata allo studio 
degli aspetti introdotti 
dai processi di globa-
lizzazione, oltre che 
per la nuova materia di
relazioni internaziona-
li. Le ore settimanali di 
lezione saranno 32, 
nove delle quali dedi-
cate alle tre lingue stra-
niere. Economia azien-
dale e geopolitica è la 
materia col maggior 
numero di ore, 5 il ter-
zo e quarto anno, sei 
l’ultimo anno. [M.G.]

Borgomanero
Arrivano le lezioni

di geo-politica

Il Fauser raddoppia portando i percorsi di studio da due a quattro

A lunni e insegnanti a
scuola di storia locale,
seminari di didattica,

visite nei luoghi della memo-
ria e negli archivi, incontri
con gli esperti: è il progetto
che ha come cuore l’istituto
comprensivo «Fornara Osso-
la» di Novara e che coinvolge
archivio di Stato, archivio
storico diocesano, società
storica novarese, istituto del-
la Resistenza, associazione
storia della chiesa novarese e
Atl, presentato ieri mattina
alla Fondazione Bpn che so-
stiene l’iniziativa. «L’istituto
comprensivo della Bicocca
ha alle spalle numerose atti-

vità e collaborazioni in questo
campo - ha spiegato la dirigen-
te scolastica Fabia Scaglione -.
Due anni fa abbiamo iniziato a
fare incontri di formazione per
i docenti sulla storia locale, poi
abbiamo approfondito le figu-
re di monsignor Leone Ossola
e di Piero Fornara, in un per-
corso parallelo per docenti e
ragazzi». Sulle basi di queste
attività è nato un vero e pro-
prio comitato promotore, che
si occuperà di creare un «polo
scolastico della provincia di
Novara per la diffusione della
cultura storica locale». Per ag-
giornare gli insegnanti e sti-
molare gli studenti: «Quando

si insegna non si può barare,
bisogna dimostrare di aver ca-
pito - spiega Giovanni Cerutti,
direttore dell’istituto storico
della Resistenza-. E una rete
integrata di istituti che pro-
muovono la conoscenza della
storia e delle persone che
l’hanno fatta. Permette di rag-
giungere una maggiore ric-
chezza di risultati». 

La Fondazione Bpn ha so-
stenuto il progetto con 2 mila
euro: «E’ importante conosce-
re ciò che è accaduto qui e che
anche gli studenti proiettati al-
l’estero sappiano da dove sono
venuti e cosa hanno fatto i loro
nonni» il commento di Franco

Zanetta, presidente della Fon-
dazione Bpn. Un calendario di
incontri c'è già, annuncia il
professor Valerio Cirio, refe-
rente del progetto: si parte il
26 gennaio, dalle 15 alle 17, con
un incontro dedicato agli inse-
gnanti sulla didattica della sto-
ria locale, poi il 15 febbraio un
focus sui sussidi bibliografici.
«Sono in programma visite
guidate - aggiunge Cirio - al-
l’archivio storico diocesano, al-
l’archivio di Stato, alla parroc-
chia dell’ospedale Maggiore e
alla cascina Marangana, poi
giornate di studi sulla Novara
risorgimentale». 

Gli incontri sono rivolti ai
docenti di tutta la provincia,
sottolinea la dirigente del
«Fornara Ossola»: «I nostri
alunni delle medie invece lavo-
reranno a un progetto interdi-
sciplinare sulla Roggia Mora e
l’età di Ludovico il Moro. In fu-
turo, sarebbe interessante
coinvolgere altri istituti». 
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L’istituto comprensivo «Fornara Ossola» capofila del progetto

“Insegniamo a professori e alunni
come innamorarsi della storia locale”

PAOLO MIGLIAVACCA/CIOST

I componenti del comitato promotore del progetto

ELISABETTA FAGNOLA
NOVARA

il caso

350
mila euro
È la cifra stanziata 

dal Comune di Oleggio 
per i lavori a Villa Troillet,

sede dell’Omar
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