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finanziamento dal ministero dell’istruzione

Laboratori di ultima generazione
alle scuole Alighieri e Guardi
Presentato il progetto “Atelier creativo”: 41mila euro per la realizzazione
Tecnologie informatiche e robotiche valide anche per chi è esterno agli istituti

Il laboratorio realizzato alla media Guardi durante la visita guidata

Cecilia Cecchi / PIOMBINO

Storytelling, l’arte del raccontare tra disegni a matita e lavagne elettroniche per le elementari “Alighieri”. Orientamento,
cioè in questi giorni studio grafico di quelli che possono essere i regali ideali per il Mercatino di Natale, alla media “Guardi”.
Incontro stampa in piazza
Dante per l’avvio del progetto
degli “Atelier creativi” – laboratori attrezzati con tecnologie
informatiche e robotiche – che
ha ottenuto finanziamenti
Miur col coordinamento

dell’Associazione Comuni toscani. Oltre le spiegazioni di
chi si è impegnato nella realizzazione, la possibilità di vedere studenti a lavoro. Massimo
l’impegno di tutti i docenti che
hanno fatto formazione sull’utilizzo dei laboratori.
Spiega Di Gregorio (responsabile segreteria Act): «Il progetto “Atelier creativi” grazie
a una collaborazione tra Act e
una rete di scuole che ha permesso di accedere ai finanziamenti Miur destinati all’innovazione didattica. Per le superiori? Fondi su progetti di occupabilità. Ma per l’elementare e

aferpi

Sindacati in Regione
per la cassa integrazione
PIOMBINO

Sindacati in Regione venerdì
prossimo per discutere della
cassa integrazione alla ex
Lucchini. Il giorno prima
Fim, Fiom e Uilm riuniranno
il consiglio di fabbrica per
preparare l’incontro fiorentino. Nell’incontro al ministero del lavoro infatti sono
emerse varie criticità rispetto al problrma degl iammortizzatori sociali in Aferpi.
Il Governo ha spiegato di

che è in approvazione in Consiglio dei ministri un apposito decreto della durata di 12
mesi a partire dal gennaio
2019, ma resta in piedi la questione della copertura dei
prossimi tre mesi per i quali
l’azienda ha già utilizzato tutte le ore integrabili e fruibili
secondo le previsioni contenute nell’attuale decreto.
Questo potrebbe comportare per i lavoratori un taglio in
busta paga intorno ai 200 euro. —

il progetto

Tecnologia smart
nelle scuole dell’Act
L’obiettivo è rendere più “smart”
cioè “intelligente” l’utilizzo delle
tecnologie nelle scuole con sedi
nelle aree abbracciate dall’Associazione comuni toscani (Act).
Protocolli d’intesa, incontri, studi
e finanziamenti dal Miur. Ecco l’avvio del progetto “Atelier creativi”
all’elementare del Primo circolo e
alla media. In connessione coi “laboratori territoriali per l’occupabilità” alle superiori. –

la media – dice – siamo riusciti
ad attrarre circa 28mila euro
dal Miur e 13mila euro dal Comune. Coinvolti vari soggetti:
scuole, Act, amministrazione
comunale, Impresa Insieme e
ordine degli architetti di Livorno». Metodologia valida per
l’assessore alle attività produttive Ferrini che ricorda: «Realizzare un progetto in partecipazione e con la collaborazione tutti i soggetti coinvolti ci
ha permesso di individuare da
subito le necessità degli utenti
ed armonizzarle con le necessità tecniche di realizzazione: in
questo modo i laboratori nascono personalizzati sulle esigenze degli studenti». L’assessore alla scuola Di Giorgi sottolinea invece come «con questo progetto si realizza un’innovazione didattica a 360 gradi che vuol rivolgersi anche a
chi è esterno alla scuola. Le nostre sono tra le prime scuole nazionali ad aver partecipato al
progetto Atelier Creativi e siamo lieti di aver fatto da apripista ad un’esperienza».
Soddisfatti i dirigenti scolastici. «Laboratori così – afferma Clelia Bertini (elementare) – permettono di lavorare
sia su una didattica “verticale”
che mette in collegamento gli
anni scolastici dalla scuola
dell’infanzia fino alla secondaria consentendo continuità
d’insegnamento, sia una didattica orizzontale che fornisca risposte pratiche alle esigenze
del territorio». Per Maurizio
Grassi «si tratta di un progetto
che permetterà la realizzazione di una rete di laboratori ad
alta tecnologia composta da
Smart Point, realizzati come
atelier creativi nelle scuole del
primo ciclo tra cui il nostro, laboratori Smart Set nelle superiori, articolati per settori occupazionali industria, turismo e
cultura e un laboratorio centrale Smart Lab all’Iti Pacinotti
quale elemento di propulsione e sperimentazione dell’innovazione per tutto il sistema...». Più che scuole, mini
aziende del futuro. –

IN BREVE
SPI CGIL
«Buone novità
sulle Case della salute»

Associazione Toffolutti
Spettacolo per studenti
stamani al Metropolitan

Case della Salute: Spi Cgil
soddisfatto perché sembrano superati i ritardi e,
dopo 4 anni di attesa, partiranno i lavori. «Le strutture - se ben gestite - come da
sempre abbiamo sostenuto dovrebbero essere una
risposta positiva sia per alleggerir e l’affluenza al
Pronto Soccorso, che per
le risposte più veloci ai piccoli problemi dei cittadini.
I pensionati dello Spi-Cgil,
hanno da sempre rivendicato e sostenuto la loro realizzazione».

Il Virus che ti salva la vita”:
lo spettacolo sulla sicurezza della compagnia sarda
Rosso Levante sarà in scena oggi al Metropolitan.
Platea privilegiata quella
dei ragazzi del triennio degli istituti superiori. Inizio
alle 11. L’appuntamento,
patrocinato dal Comune,
è promosso dall’associazione nazionale “Ruggero
Toffolutti” e dai suoi
partner per l’occasione: i
lavoratori della Ducati Motors di Bologna e le loro
Rsu Fim, Fiom e Uilm.

viale della repubblica

Due feriti in uno scontro
Due auto si sono scontrate ieri mattina all’incrocio tra viale
della Repubblica e via Fucini (nella foto PaBar) per cause ancora all’esame dei vigili urbani. Uno scontro violento nel quale sono rimaste ferite due persone in modo non grave. —

da oggi

Via Pisacane chiusa per lavori
Da oggi iniziano i lavori di asfaltatura di via Pisacane,
nell’ambito degli interventi di riqualificazione di tutta la
strada iniziati all’inizio dell’anno. La strada (nella foto PaBar) dovrà essere chiusa, a tratti, per una settimana. —

