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GRAZIE A UN BANDO Presentata la nuova strumentazione che consentirà ai ragazzi progettare cicli di lavoro ed effettuare manutenzioni

Al «Floriani» studenti nel mondo del lavoro
grazie al nuovo laboratorio di meccatronica

Formazione per docenti e tecnici che dovranno utilizzare il laboratorio insieme agli studenti

VIMERCATE (sgb) Una formazio-
ne sempre più specifica, grazie
a strumenti di alta tecnologia.
Obiettivo chiaro e concreto per
l’istituto «Floriani» che ha
inaugurato il nuovo laborato-
rio di meccatronica. Lo scorso
venerdì pomeriggio il primo
momento di formazione per il
personale scolastico composto
da docenti e tecnici che do-
vranno poi utilizzare lo stru-
mento durante le ore scola-
stiche con gli studenti.

«È uno strumento molto
importante - ha spiegato il di-
rigente scolastico Da n i e l e
Z angheri - Ci permette di fa-
re due tipi di operazioni. La
prima è la progettazione e
programmazione di un ciclo
di lavorazione attraverso sof-
tware sui pc, l’altro aspetto è il
lavoro di manutenzione, si-
mulando una serie di mal-
funzionamenti su cui i ragazzi
dovranno poi intervenire per
scoprire come poterli siste-
mare lavorando su gradi cre-
scenti di difficoltà».

Un acquisto da 50mila euro
possibile grazie al bando
n e l l’ambito del «Pom» dal ti-
tolo «Laboratori didattici in-
novativi» a cui l’istituto ha
partecipato lo scorso anno e

che gli è valso il finanziamen-
to di 90mila euro. «Abbiamo
acquistato la stampante 3D
per il laboratorio di grafica e
le tavolette di disegno vetto-

riale e abbiamo acquisito dei
software per piccola robotica
- ha aggiunto il dirigente - Ora
il laboratorio di meccatronica
e a breve avremo anche un

tornio a controllo numerico
che dovrebbe arrivare entro
fine marzo».

Una formazione scolastica
sempre più specializzata che

punta a rispondere alle esi-
genze del mercato. «Le richie-
ste di operai specializzati nel
mondo del lavoro è altissima
- ha continuato Zangheri

- Puntiamo a rispondere a tali
richieste preparando studenti
sempre più specializzati».

Dallo scorso settembre an-
che l’avvio dell’esperienza di
apprendistato di primo livello
per 20 studenti dell’i st i tu to.
Grazie ad un finanziamento
di 22mila euro da parte del
Ministero, alcuni alunni tra-
scorrono metà orario scola-
stico a scuola e metà presso
grandi aziende del settore,
con regolari contratti a tempo
determinato. «L’obiettivo è di
potenziare questo rapporto
- ha concluso - In questo mo-
do i ragazzi possono costruire
il proprio futuro e iniziare ad
essere autonomi nella gestio-
ne economica. La scuola cer-
ca, con tutti i suoi limiti, di
puntare ad un rinnovamento
delle attrezzature, ad un cam-
biamento culturale e di me-
todo educativo».

Gabriella Schizzo

PROTESTA Riscaldamento fuori uso in uno degli istituto dell’Omnicompresivo. Intanto il Coordinamento dei consumatori presenta un espo sto

Studenti del «Vanoni» al gelo, il «Codacons» va in Procura
VIMERCATE (tlo) Studenti al gelo, pro-
testa al «Vanoni». Mattinata di ten-
sione mercoledì scorso all’i st ituto
superiore all’interno del centro sco-
lastico Omnicomprensivo.

Al loro arrivo gli studenti hanno
trovato le classi al gelo a causa del
mancato funzionamento del riscal-
damento. A quel punto i ragazzi si
sono rifiutati di fare lezione. I mag-
giorenni hanno ripreso i loro zaini e
sono di fatto tornati quasi tutti a
casa. I minorenni, invece, sono ri-
masti a scuola, ma si sono riuniti in
un’aula polifunzionale per discu-
tere dei problemi che attanagliano
il polo scolastico superiore.

E a tal proposito proprio nella
giornata di mercoledì il «Coda-
cons», Coordinamento dell’Asso -
ciazione dei consumatori, ha pre-
sentato un esposto per denunciare
le tante criticità dell’«Omni». Solo
alcune settimane fa gli studenti
avevano denunciato anche il ri-
trovamento della carcassa di un
topo lungo i corridoi dell’i st i tu to
« Einstein».

« L’Omnicomprensivo è ormai
noto per la foto postata tempo fa sui
social network, che immortalava
un topo ritrovato nelle vicinanze
della macchinetta del caffè,
n e l l’edificio dell’Einstein - si legge

nel comunicato - Tuttavia la pre-
senza, seppure saltuaria, degli ani-
mali in questione non sembra
l’unico problema che grava sulle
strutture. In esse non è difficile
ritrovare finestre rotte, muri e sof-
fitti deteriorati. Le condizioni delle
scuole risultano piuttosto difficili,
ed è preoccupante pensare che
ogni giorno numerosi studenti af-
frontano le lezioni tediati da tale
incuria. Si perché la denuncia parte
proprio dagli studenti. Quotidia-
namente i ragazzi devono fronteg-
giare problemi quali il freddo nelle
aule e spifferi conseguenti a ser-
ramenti non in ottime condizioni.

Insomma una situazione che rende
complicata la frequentazione delle
lezioni. Servirebbero interventi che
permettano una maggiore vivibilità
delle strutture per gli studenti, i
quali hanno il diritto di seguire le
lezioni nelle condizioni più ottimali
possibili. Sarebbe inoltre da veri-
ficare che nella vicenda in que-
stione non vi siano anche delle
responsabilità, legate al perdurare
delle condizioni dell’O mn ic om-
prensivo. Per queste ragioni il Co-
dacons presenterà un esposto in
Procura richiedendo la verifica dei
fatti in oggetto nonché di vagliare la
sussistenza di eventuali responsa-
bilità relative alla condizioni
d e l l’O m n i c o mp re n si vo”».

La protesta degli studenti del «Vanoni»: mer-
coledì scorso hanno lasciato le aule gelate,
rifiutandosi di seguire le lezioni
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