COLOUR DAY E INNOVAZIONI LABORATORIALI ALL’OMNICOMPRENSIVO SALVATORELLI-MONETA
Nella mattina di Sabato 2 Dicembre presso i locali della scuola Salvatorelli-Moneta si assisterà a un evento
pubblico al quale tutto il personale della scuola, gli allievi e la cittadinanza sono invitati.
La Prof. Rita Albani, Dirigente del Polo Scolastico di Marsciano ringrazierà docenti, collaboratori e studenti
ma soprattutto il territorio e le sue agenzie formative, Comune, Regione, Provincia, validi interlocutori e
partner nella progettazione dell’attività formativa della Scuola.
Questi Enti hanno reso possibile il Colour Day al Liceo Scientifico, l’innovazione dei laboratori dell’istituto
tecnico Meccatronico e del professionale meccanico, l’istallazione di una macchina a controllo numerico, la
rivisitazione della parte elettrica per la nuova aula di Informatica e il collegamento con l’@House. Un
particolare ringraziamento andrà al Comune, che è riuscito a dotare in poco tempo la scuola con fibra ottica,
e ha reso possibile la partecipazione della Scuola a un bando promosso dalla Cassa di Risparmio che ha
consentito di dotare l’Istituto di nuove tecnologie.
La Dirigente consegnerà i diplomi del Colour day ad una rappresentanza di ragazzi, genitori e collaboratori
del Liceo Scientifico che si sono impegnati nel ridipingere alcune aule del Liceo. Un ringraziamento
particolare andrà all’Amministrazione provinciale che ha provveduto ad effettuare i necessari lavori di
manutenzione agli infissi.
La Dirigente assieme agli studenti delle succursali di Cerqueto e Spina e una delegazione degli Istituti
superiori accompagnata dal Commissario Straordinario dell’Istituto Omnicomprensivo ing. Angelo Radicioni,
visiterà poi i laboratori dell’Istituto Professionale Meccanico e Tecnico. Nei laboratori del Professionale l’Ing.
Radicioni assieme al Prof Custodi illustreranno il funzionamento della macchina a controllo numerico.
Quindi visiteranno le rinnovate aule del contiguo Liceo assieme al prof. Pellicciari e agli studenti.
La Dirigente e la comunità scolastica accoglieranno nella biblioteca del Liceo per un breve dibattito il
Sindaco Alfio Todini, il consigliere provinciale Federico Masciolini, rappresentanti delle istituzioni che sono
partner attive e sinergiche della Scuola nel suo lavoro di formazione dei giovani. La conclusione sarà affidata
al Consigliere regionale Chiacchieroni.
Al termine seguirà un buffet.

