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A PERUGIA
C'è ilParcodelSorrisodel re-
sidence "Daniele Chianelli"
tra"Iluoghidellasalute" indi-
viduatinell'ambitodiunpro-
getto scolastico intercultura-
le sostenuto dal Comune di
Perugia,conil coinvolgimen-
to di 500 bambini.
Oggi dalle 10 alle 12, si terrà
l'evento conclusivo del pro-
getto "I luoghi della Salute"
alla presenza di circa cinque-
cento tra bambini, insegnan-
ti e dirigenti scolastici, con
una mostra dedicata ai lavo-
ri. B

A PERUGIA
"L'obiettivo dell'Accordotra
Ufficio scolastico dell' Um-
bria, Regione, Università di
PerugiaeConfindustriaUm-
briaèdi favorire laconoscen-
za e la diffusione dell'alter-
nanzascuola-lavoroche rap-
presenta un metodo utile a
consolidare il raccordo tra le
istituzioni scolastiche, l'Uni-
versità e le imprese per offri-
re agli studenti conoscenze
di base e competenze specifi-
chedisettore,nonchéuneffi-
cace orientamento rispetto
ai possibili percorsi post-di-
ploma per cercare nuove op-
portunità e strumenti di in-
gresso nel mondo del lavo-
ro".
E' quanto ha affermato l'as-
sessore regionale alla forma-
zione, Antonio Bartolini, il-
lustrando l'accordo quadro
siglato nel Salone d'Onore di
Palazzo Donini, con il retto-
re dell'Università degli studi
di Perugia, Franco Morico-
ni, il presidente di Confindu-
stria Umbria, Ernesto Cesa-
retti e la direttrice dell'Uffi-
cio scolastico regionale per
l'Umbria, Sabrina Boarelli
che è stato presentanto nella
giornata di ieri.
"Lalegge107del2015preve-
de che, a partire da quest'an-
no scolastico, le classi terze
delle scuole secondarie di se-
condo grado dovranno ob-
bligatoriamenteavviare iper-
corsidialternanzascuola-la-
voro,peruntotaledicirca70
ore a testa da svolgere in

azienda.
Entro la fine del percorso
quinquennale, gli studenti
del liceo dovranno aver fatto
200 ore totali, 400 invece gli
allievi di tutti gli altri istituti
tecnicieprofessionali -haaf-
fermato la direttrice Boarelli
- In questo percorso siamo
partiti dall'accordo naziona-
le tra il Ministero e Confin-
dustriaedabbiamoestesovo-
lentieri la collaborazione a
Regione ed Università per
fornire agli studenti una pro-
posta formativa completa.
Molto importante in questo
quadro anche l'accordo tra
Ufficio Scolastico, Regione
ed Inail per la formazione
sulla sicurezza del lavoro".
Ancheil rettoredell'Universi-
tà Franco Moriconi ha
espresso la sua soddisfazio-
ne per l'accordo siglato, sot-
tolineando come questo
"permette di mettere in con-
tatto diretto gli studenti delle
scuolesuperioriconl'Univer-
sità. L'Ateneo si impegnerà
al massimo sia sul versante
della formazione, con tecni-
che che permettano di rag-
giungere gli studenti in qual-
siasi territorio dell'Umbria,
sia sotto l'aspetto didattico”.
“Daoltreseimesi-hasottoli-
neato il presidente Ernesto
Cesaretti - Confindustria
Umbria è impegnata in un
vasto programma di contatti
e ha sviluppato una notevole
molesiattivitàperdaregam-
be solide all'alternanza scuo-
la-lavoro”. B

A PERUGIA
Culturaesportancoraunavoltaprotagonistidiungran-
de evento che si terrà a questa sera, alle 20 presso il
Castello dell'Oscano, a Cenerente: è l'appuntamento,
giunto alla terza edizione, con la solidarietà dell'associa-
zione no profit Iacact. Il ricavato dalla serata benefica
andrà a sostegno della scuola "Cavour Marconi Pascal"
di Perugia. L'evento, organizzato in collaborazione con
il Panathlon Club di Perugia, Libertas Margot, Siulp e
Avis Comunale Perugia, si propone di raccogliere fondi
per la squadra di sitting volley della scuola "Cavour
Marconi Pascal". L'obiettivo è quello di accrescere il
senso di cultura dello sport integrato all'interno delle
scuole. Lo sport integrato prevede la pratica di una serie

di discipline, anche meno note,
con la partecipazione di studen-
ti con disabilità. Il sitting volley,
infatti,èunavariantedellapalla-
volo ed è giocata da seduti, con
una rete bassa e con uno specifi-
coregolamento, rendendolo co-
sì accessibile a tutti. La serata di
beneficenza vedrà anche la pre-
miazione da parte dell'associa-

zione Iacact di personalità del territorio che si sono di-
stinte al "Merito Sportivo e Sociale". Quest'anno, il rico-
noscimento andrà a Leonardo Cenci di Avanti Tutta,
Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi dei 7 Cervelli e a Goran
Vujevic, attualmente direttore sportivo della Sir Conad
Safety Perugia e vice campione d'Italia. Nelledue prece-
denti rassegne sono stati premiati, fra gli altri, Giacomo
Sintini, Luca Panichi e Luca Cardinalini e sono state
sostenute le squadre di atletica leggera del "Beata Mar-
gherita" e l'Amatori Libertas Nuoto, con l'acquisto di
un set di tute e di 2 carrozzine per doccia.Prenderanno
parte all'iniziativa il presidente del consiglio regionale
dell'Umbria Donatella Porzi, il presidente del Coni re-
gionale Domenico Ignozza, il presidente del Cip regio-
nale Francesco Emanuele, il presidente del Fipav regio-
nale Giuseppe Lomurno, il vicesindaco del Comune di
Perugia Urbano Barelli e il Magnifico Rettore dell'Uni-
versità degli Studi di Perugia Franco Moriconi. B

Gaia Nicchi

Appuntamento stasera al Castello dell’Oscano

Cultura e sport sempre uniti
nel nome della solidarietà

Didattica

A PERUGIA
Le scuole secondarie finora coinvolte, a vario titolo,
sono oltre 50: praticamente tutti gli istituti secondari
superiori della regione ed alcuni istituti comprensivi
(ex scuole medie).

Sonostati realizzati62in-
contri nelle scuole che
hanno coinvolto circa
2.300 studenti (ed alcu-
ne centinaia tra dirigenti
e docenti). Sono stati
inoltre organizzati dieci
eventi di promozione e
orientamento in luoghi
pubblici.) tracuinumero-

si "open day". “Questo accordo - è stato sostenuto
durante lapresentazionedell’accordoquadro-è l'oc-
casioneper dare organicità, sistematicitàesoprattut-
toprospettivedi sostenibilitàall'alternanzascuola-la-
voro”. B

A PERUGIA
L'Istitutotecnicotecnologicostata-
le Alessandro Volta ha vinto il pre-
stigioso premio europeo eTwin-
ning 2016 nella categoria studenti
16-19 anni, per il progetto 'Mirror,
Mirror' sulla rappresentazione del
corpo nella società attuale e i mes-
saggi veicolati dai media. La ceri-

monia di premiazione si terrà mer-
coledì, dalle 13 alle 16, nella sede
dell'Istituto, in una videoconferen-
zacuiparteciperanno indirettaan-
chelealtreduescuolepartnereuro-
pee di Polonia e Francia. All'even-
tosaràpresente, inrappresentanza
dell'Unità europea eTwinning,
Santi Scimeca, project manager di

eTwinning, ealcuni rappresentanti
dell'Unità nazionale eTwinning
Italia. "Nel progetto - ha spiegato
l'insegnante referente per l'Itts Vol-
ta Patrizia Roma - gli studenti so-
no stati incoraggiati ad osservare i
modi in cui la percezione di sé è
spesso dettata dalla società, ad
analizzare criticamente i messaggi
mediatici che ci circondano sotto
molti punti di vista e prospettive. I
ragazzi hanno sviluppato le loro
capacità creative nella produzione
collaborativadimaterialimultime-
diali attraverso la piattaforma".  B

Firmato ieri mattina l’accordo quadro tra Regione, Ufficio scolastico, Università e Confindustria

Scuola e lavoro per crescere

I numeri

Sono cinquanta gli istituti
coinvolti nell’iniziativa

Studenti in gamba Ancora un successo per l’istituto Volta

Vittoria del progetto innovativo 'Mirror Mirror' nella categoria fascia d'età 16-19 anni.

L’istituto Alessandro Volta protagonista:
vince premio europeo eTwinning
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del Sorriso

FRA BELVEDERE E GUSTO

L’angolo delle specialità
menu degustazione a 
base di chianina da 
allevamenti locali


