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Le collaborazioni e i progetti
per gli studenti dell'istituto

Il "Marconi" non si ferma
e guarda al futuro
TORTONA - Le scuole dell'in- partenariato con Anpal Servizi e
tero Paese durante questi due mesi tenuta da Nicola Bassi, esperto di
di pandemia si sono mobilitate e analisi di processo e dei sistemi inorganizzate, secondo i mezzi a di- telligenti di trasporto applicati alla
sposizione e le necessità degli stu- logistica che si è svolta il 29 aprile
denti, e così hanno fatto, in modo e rivolta agli studenti delle classi
silenzioso e operoso,anche tutte le quarte e quinte. Per l'orientamento
"figure" dell'istituto "Marconi" prosegue la collaborazione con alche si sono impegnate a igieniz- cuni atenei,tra cui la Scuola Supezare gli ambienti, tutelare le per- riore "Sant'Anna" di Pisa, l'Unisone e garantire la coesione di quel versità di Genova e la Cisco Acatessuto di relazioni, umane cultu- demy. Grazie al professor Antonio
rali ed emotive, che è alla base Vulcano che ha utilizzato il servidell'insegnare e dell'apprendere. zio di videoconferenza "Cisco
E in questi momenti di difficoltà Webex",sono state effettuate oltre
studenti, insegnanti e operatori 100 ore di videolezioni in italiano
dell'istituto, hanno sentito concre- ed è stato possibile per l'istituto
tamente presenti gli enti e le asso- parteciape a eventi nazionali come
ciazioni che da tempo collaborano il "CISCO Girls in ICT", in cui è
con la scuola. Il Rotary Club Tor- stato illustrato il rapporto delle
tona, per esempio, ha donato sei donne con la tecnologia e il digicomputer per compensare il furto tale e un incontro con i responsasubito nelle scorse settimane e bili di Cisco Italia e il mondo delle
sempre il Club, con la collabora- imprese per l'orientamento e l'inzione di Luca Zerba, proprietario serimento degli studenti in prodell'omonima farmacia, ha prov- grammi di studio e lavoro.
veduto a dotare il personale in ser- Due studentesse delle classi quarte
vizio di mascherine. Per ovviare si sono anche candidate ai corsi di
poi alle difficoltà pratiche degli orientamento della Scuola Norstudenti, martedì 21 aprile, il diri- male Superiore di Pisa per l'estate.
gente scolastico, Guido Rosso, ha Infine bisogna ricordare il servizio
organizzato la consegna alle fami- di sportello psicologico,attivo già
glie di 20 computer in comodato da anni e diventato indispensabile
d'uso per garantire a tutti la possi- nella situazione attuale, seguito
bilità di continuare a studiare.
con professionalità da Chiara SeE rimasta attiva anche la redazione naldi. Il lavoro corale, la solidadel"Marconews",che è pronta per rietà reciproca e la valorizzazione
uscire con un nuovo numero gra- delle buone pratiche, dunque, è
zie all'entusiasmo dei redattori e stato possibile realizzarli anche in
dell'insegnante referente, Ange- tempi di distanziamento sociale
lica Genovese. Non sono mancati senza tralasciare i rapporti di dianeppure gli approfondimenti ex- logo con tutte le realtà, pubbliche
tracurricolari di indirizzo,come la e private,che il "Marconi" ringraconferenza sulla logistica, propo- zia e insieme alle quali non si
sta dalla Fondazione SLALA in ferma mai.
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