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A PERUGIA
Ilcontattoe l’osmosi frascuo-
la e mondo del lavoro sono
fra i “comandamenti” più in
voga nel campo dell’istruzio-
ne e della formazione, salvo
poidiventarediosticaapplica-
zione quando dalla teoria e
dall’enunciazione bisogna
passareallapraticaveraepro-
pria. Problemi del genere non
sembrano rigrandare l’istitu-
to tecnico tecnologico statale
“Alessandro Volta”, che di re-
cente ha organizzato al Park
hoteldiPonteSanGiovanni il
workshop “Lavora con noi”
per far incontrare i suoi stu-
denti con aziende, associazio-
ni ed enti del territorio, circa
450,concui lascuoladiPiscil-
le è impegnata da anni in pro-
gettidialternanzascuola-lavo-
ro.
Tempo per annoiarsi non c’è
stato. Il programma incalzan-
te predisposto dalla dirigente
scolastica Rita Coccia e dai
coordinatori Lorena Pini e
Stefano Nardi ha proposto
momentidiconfronto,presen-
tazione di progetti e start-up
creati dagli studenti e una ta-
vola rotonda finale con rap-
presentanti delle due universi-
tà perugine e di Confindu-
stria, Camera di Commercio,
Confcommercio,Confartigia-
nato, Cna, Cesvol, Croce ros-
sa italiana,Consiglionaziona-
le delle ricerche, Ordine degli
ingegneri e Ordine dei periti
industriali.
“Questo evento - ha ribadito

ladirigentescolastica -è ilmo-
do migliore per ringraziare le
impresechehannorispostoal-
lanostrachiamata, invitando-
le a rinnovare la collaborazio-
ne con l’istituto. E la presenza
di rappresentanti istituziona-
li, poi, ci incoraggia e dimo-
stra che stiamo andando nel-
la giusta direzione”.
L’alternanza scuola-lavoro,
delresto,èunapraticaconsoli-
data e condivisa al “Volta”, il
piùgrandeistitutotecnicodel-
l’Umbria con quasi 1.600
iscritti, che ha previsto fin da-
gli anni Ottanta percorsi for-
mativi in azienda per i propri
studenti,ancoraprimachedi-
ventassero obbligatori.
Attualmente si contano circa
mille studenti che ruotano at-
torno a progetti di alternanza
scuola-lavoro. In particolare,
l’anno scolastico 2013-2014
ne ha visti impegnati 418 tra
le classi quarte e quinte degli
indirizzi di Chimica, Materia-
li e biotecnologie, Elettronica,
elettrotecnica, informatica e
telecomunicazioni, Meccani-
ca, meccatronica ed energia.
Nel2014-2015si sonoaggiun-
ti anche gli studenti dell’indi-
rizzo Grafica e comunicazio-
neportandoilnumerodeipar-
tecipantia504, cheèsalito nel
2015-2016 a quota 814 tra le
classi terze, quarte e quinte di
ogni indirizzo. In un solo me-
se, poi, settembre 2016, ben
835 studenti di classi quarte e
quinte hanno affrontato uno
stage aziendale. B

Incontro fra i ragazzi dell’istituto tecnico tecnologico di Piscille e chi è disposto a credere in loro

Scuola e mondo del lavoro a contatto
Le aziende scoprono i progetti del “Volta”

La compagnia low cost seleziona personale

Giovedì farà tappa a Perugia
il reclutamento di Ryanair

A PERUGIA
Apripista d’eccezione, ieri mattina a
Ponte San Giovanni, per la camminata
non competitiva di 6 chilometri, previ-
sta nel programma della Maratonina
del Campanile. A scandire il ritmo è
stato infatti Leonardo Cenci (nella foto
diRiccardoLaura), insignitopochigior-
ni fa del titolo di Cavaliere dell’Ordine
al merito della Repubblica italiana. Le-
onardo ha dato tutto se stesso anche in

questa occasione, parlando e confron-
tandosi con le centinaia di partecipanti
alla passeggiata. “Sono emersi tanti
punti - racconta Cenci - e in molti mi
hannochiestosuggerimenti sucomevi-
vere una vita tranquilla, felice e serena,
conil sorrisosempresulle labbra”.Cen-
ciha ancheringraziato laVolumnia Se-
ricap e il suo presidente Brugnoni, che
hannodevoluto il ricavatodellacammi-
nata ad Avanti Tutta onlus. B

Il fresco Cavaliere dell’Ordine di merito della Repubblica italiana alla Maratonina del Campanile

Leo Cenci dal Quirinale a Ponte San Giovanni

Si sono ritrovati 28 anni dopo le elementari

Abbracci, sorrisi e ricordi
per i “bambini” della quinta
insieme alla loro maestra

A PERUGIA
Ryanair prosegue anche nel mese di febbraio la ricer-
ca di nuovo personale da assumere in Italia e destina-
re ai propri aerei. Le tappe previste fino alla fine del
meseconsentiranno alla compagnia aerea low cost di
coprire in maniera pressoché totale tutte le aree della
penisola,conparticolareattenzionealleprincipalicit-
tà dove Ryanair opera. L’appuntamento a Perugia è
pergiovedì9, precedutoda quellididomani aNapoli
e di mercoledì a Roma. Quattro, invece, gli appunta-
menti previsti per mercoledì 15, quando il recluta-
mento farà tappa contemporaneamente a Venezia,
Genova, Catania e Palermo; il giorno dopo sarà la
volta di Bergamo e Cagliari, mentre il 17 toccherà a
Lamezia. Completano l’elenco Bologna e Pisa il 22,
Bari il 23 e Napoli il 28. B

Studenti 2.0 Professionisti del settore hanno apprezzato i lavori dei ragazzi

A PERUGIA
Un gruppo di adulti si incontra davanti al portone chiuso
della scuola di Borgo XX Giugno. Si devono un po’ rico-
noscere, perché in molti casi l’ultimo “ciao” risale a quasi
trent’anni fa. Ma basta poco: dai tempi delle elementari -
era il 1988 quando conclusero la quinta - nessuno è in
fondo così cambiato. Anzi, con un pizzico di ottimismo i
ritrovati compagni si scoprono “migliorati”. Allora si può
partire alla volta della casa della maestra, a due passi.
Ungruppo sufacebook equalche chiamatasono bastati a
ricomporreun drappello di undicipersone che desiderava-
no riabbracciare Mirella Lombardi Coaccioli, classe 1927.
Perché un’insegnante come lei non si dimentica. La sua
immagine è rimasta impressa per la gioia e la serenità con
cui ha saputo caratterizzare il periodo forse più bello della
vita. Quello in cui ti apri per la prima volta al mondo e alle
sue piccole ma incommensurabili sfide. E tra dubbi e pau-
re hai bisogno di stringere una mano e di essere certo di
trovarla.Così è stato,per fortuna,con lamaestraCoaccio-
li.
“Voi eravate i miei bambini”, ha ribadito davanti ai suoi ex
alunni, evidentemente commossi, accolti con un rinfresco.
A tenere banco sono stati i ricordi, finché anche i più sme-
morati hanno riassaporato la lietezzadelle orepassate tra i
lavoretti di ricamo e di traforo, i problemi di matematica
ispirati agli acquisti nella tabaccheria di Aldo Zoppitelli o
nella bottega di Sisani, i disegni per le feste e, in quinta, i
preparativi per la grande recita dei Promessi Sposi. Quel-
l’ultima corale fatica, fatta di fantasia, buona memoria e
coraggio nel calcare le “scene”, ora è nelle mani di tutti
grazie a un dvd che immortala minuto per minuto le pro-
dezze dei piccoli attori. Fra abbracci, baci e qualche lacri-
ma, la storica rimpatriata ha regalato davvero una giorna-
ta speciale. Gli ex allievi hanno ringraziato ancora una
volta la loro indimenticabile maestra dicendosi, soprattut-
to, un appassionato e caloroso “arrivederci a presto”.  B

Amarcord Mirella Lombardi Coaccioli insieme ai suoi alunni con i quali

condivise anni scolastici indimenticabili e ricchi di attività interessanti
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