Inaugurazione LABORATORIO DI
CHIMICA
L’idea di creare un nuovo laboratorio di chimica era nata
dall’esigenza di dotare anche il nuovo corso, iniziato 3 anni
fa, di un laboratorio adatto alla materia di indirizzo, in
quanto per un istituto tecnico le attività di laboratorio sono
fondamentali.
La realizzazione del laboratorio si è potuta concretizzare
grazie alla collaborazione sinergica tra pubblico (Provincia e
Istituto Tecnico) e privato (le Aziende del territorio).
Questo laboratorio, perciò, è per noi il simbolo del legame
che abbiamo costruito e che ci deve essere tra scuola e
territorio.
La collaborazione delle Aziende è preziosa e significativa
perché dimostra una attenzione ed una sensibilità nei
confronti della scuola, derivate dalla consapevolezza che
investire nella scuola significa investire sul futuro.
Il laboratorio che è stato inaugurato con cerimonia ufficiale
il….. è stato intitolato al signor Carlo Nicola Pasini, uno
dei fondatori della ditta Feralpi, per conferire il giusto
riconoscimento a questa azienda che, nata insieme al nostro
Istituto quasi 50 anni fa, lo ha accompagnato nel corso degli
anni dimostrando sensibilità e disponibilità attraverso
l’assegnazione di borse di studio, ma anche attraverso la
condivisione di molti progetti quali: i corsi post diploma
anticipatori dei corsi (IFTS),il progetto “Comenius regius”,
gli stages di formazione che anticipavano quanto previsto
dalla recente legge107 sull’ alternanza scuola lavoro.
Per queste esperienze che testimoniano la grande attenzione
che Feralpi ha sempre rivolto ai giovani intesi come risorsa
fondamentale per traghettare le imprese verso un livello

competitivo sempre maggiore, abbiamo pensato di dedicare il
laboratorio al signor Pasini.
Questa esperienza, oltre a consolidare/convalidare il rapporto
solido e costruttivo tra IIS e Feralpi, potrebbe diventare un
modello non solo per il territorio locale, ma anche nazionale.
Essa, comunque, ha anticipato di fatto ciò che la legislazione
sta introducendo in questo anno scolastico. Inoltre, dimostra
come sia possibile creare delle valide sinergie territoriali
che danno buoni frutti.

