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ACCORDO CON LA BCC DI CASTENASO

di ANGELA CARUSONE
– SAN LAZZARO –
FIRMATA la convenzione tra la Banca di Credito Cooperativo di Castenaso e l’istituto superiore Enrico
Mattei di San Lazzaro: una partnerhip che prevede la collaborazione e il sostegno della banca a mirate
attività della scuola. Una collaborazione finalizzata all’innovazione tecnologica del Mattei, e il primo
passo sarà la realizzazione di una Future Class Room Lab, un’aula che metterà in contatto gli studenti
con le aziende e il mondo del lavoro. «Da settembre il Mattei sperimenterà l’utilizzo di questo nuovo
spazio dedicato al percorso dell’alternanza scuola-lavoro, dove la nuova legge sulla Buona Scuola
dedica nel triennio 400 ore – ha spiegato il preside Roberto Fiorini –. Si tratta di un’importante
opportunità per mettere gli studenti alla prova di una metodologia che sarà applicata alle dinamiche del
lavoro». La Bcc di Castenaso ha messo a disposizione 10mila euro che serviranno ad arredare con
strumenti di alta tencologia la nuova aula polifunzionale. La scuola, per completare lo spazio, ne
stanzierà 5mila. «Questo progetto è l’esempio di una virtuosa connessione tra amministrazione,
territorio e scuola, e il nostro ruolo è quello di favorire questo tipo di iniziative creando la rete di
opportunità necessarie a svilupparle» ha sottolineato l’assessore Benedetta Simon, mentre il
vicepresidente della Bcc, Paolo Angolioni, ha commentato: «Fare questo investimento significa coltivare
e crescere i futuri imprenditori del territorio».
IL PROGETTO nasce dall’esigenza della scuola di creare uno spazio per l’apprendimento attraverso la
più alta innovazione per la didattica. Il fine è quello di far acquisire agli studenti tutti gli strumenti previsti
dal percorso di studio. L’aula polifunzionale sarà utilizzabile da tutte le classi del Mattei, e sarà suddivisa
in ‘learing zone’, sulla base del modello European Schoolnet: un luogo innovativo, che permetterà agli
alunni di facilitare la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle informazioni e alle risorse, gestire internet,
sviluppare abilità di dibattito, comunicazione e presentazione. Capire dal vivo tutte le nozioni studiate
utilizzando nuova piattaforme. L’aula sarà intitolata alla Bcc di Castenaso e con tutta probabilità sarà
inaugurata già all’inizio del prossimo anno scolastico.

17/05/2016 9.16

