
1

Data

Pagina

Foglio

15-07-2020
16PROVINCIA DI BWIIA

SCUOLA L'istituto cittadino è protagonista di un progetto che vede coinvolte diverse scuole europee

"Erasmus +", l'Itis è sempre in prima fila
BIELLA (ces)L'ltis rinnova la sua
partecipazione al progetto Era-
smus + diventando uno dei par-
tner di "Coaching interpairs for
Employment (CIPE)", la cui im-
plementazione è iniziata il I set-
tembre 2019 e sarà completata il
31 agosto 2021, salvo eventuali
proroghe dovute all'evolversi del-
la situazione Covid. Insieme
all'ITIS, rappresentato dai pro-
fessori Roberto Borchia e Mauro
Bazzano, stanno lavorando
all'iniziativa, coordinata dalla
scuola spagnola IES Lluis Simar-
ro di Xativa, altri istituti europei:
Sredjna Skola di Dugo Selo, Za-
gabria; Collegio Nazionale "Uni-
rea" di Târgu-Mure, Romania;
AEP - Associaçâo Empresarial de
Penafiel di Penafiel, Portogallo e
Xano Channel Asociación da Va-
lencia, Spagna.

L'obiettivo generale del pro-
getto è quello di promuovere l'u-
so efficace dei social network e
delle nuove tecnologie al fine di
aumentare le opportunità di oc-
cupazione per i diplomati, so-
prattutto del settore tecnico.
A tale finalità concorrono

obiettivi più specifici quali lo svi-
luppo delle competenze degli
studenti e degli insegnanti di ma-
terie tecnico-scientifiche nell'uso
degli strumenti informatici e dei
social network; la creazione di
una comunità di apprendimento
composta da istituzioni educa-
tive e imprese per armonizzare

domanda e offerta di lavoro, at-
traverso l'uso degli strumenti
suddetti; la messa in atto di stra-
tegie dí tutoraggio e apprendi-
mento attraverso le quali í tutor
forniranno supporto nell'uso dei
social e delle tecnologie sempre
con l'intento di aumentare le oc-
casioni di impiego e, infine, la
formazione degli studenti che di-
venteranno, a loro volta, anche
formatori digitali.
Al termine del percorso sa-

ranno fruihili i prodotti risultanti

dalle diverse attività. Pertanto,
sarà realizzata una raccolta di
video-lezioni che insegneranno
agli studenti come creare un'i-
dentità digitale per trovare un
lavoro, usando i social network,
arricchita da una galleria con le
testimonianze di ex-studenti che
hanno utilizzato o stanno uti-
lizzando i social-media per gli
scopi del progetto. L'ITIS "Sella"
ha creato e gestisce una pagina
web (https://erasmu-
splus.itis.hiella.it/cipe/) e una

pagina Facebook a cui gli stu-
denti possono accedere per porre
domande e socializzare con gli
studenti delle istituzioni partner.

Il progetto "Coaching inter-
pairs for Employment" rappre-
senta, quindi, per l'ITIS una nuo-
va opportunità per farsi cono-
scere a livello europeo, ma anche
per realizzare un maggiore coin-
volgimento nella comunità, po-
tenziando la collaborazione con
aziende e autorità responsabili di
promuovere l'offerta di lavoro.
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