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LA NAZIONE

Prato

II percorso di formazione proposto dall'istituto Marconi: «Avanti nonostante il Covid»

Lezioni contro la paura per alunni e insegnanti
Ciclo di '10 incontri da venerdì a metà marzo: si affronteranno temi di attualità per rimettere al centro le parole

PRATO

La scuola riparte e prova a resti-
tuire quanto più possibile la nor-
malità a studenti e docenti. II
Marconi, come ogni anno, ha de-
ciso di non rinunciare al pro-
gramma di formazione con le-
zioni e incontri destinati ad alun-
ni e insegnanti. Non cedere alla
paura: questo l'imperativo che
ha convinto il preside, Paolo Ci-
priani, ad organizzare anche
quest'anno il percorso di forma-
zione nonostante le restrizioni
imposte dalla pandemia. Sarà
un programma in parte rivisita-
to (le lezioni saranno sia in pre-
senza che on line), ma quello
che è importante è il messaggio
che si nasconde dietro, ossia la
volontà di andare avanti e non
arrendersi davanti alle difficol-
tà, nemmeno quelle rappresen-
tate dal Covid.
Si chiama «Parole di scuola», il
ciclo di dieci lezioni che arriverà
fino a metà marzo (il calendario
si trova sulla homepage del Mar-
coni) e che si alternerà con in-
contri dedicati ai ragazzi per ri-
flettere su temi di attualità par-
tendo dalla violenza di genere
ma anche dal tema della pace.
«Questa iniziativa nasce dall'esi-

Paolo Cipriani, dirigente scolastico dell'istituto Marconi

genza di rimettere al centro nel-
le aule scolastiche la 'parola'
per interrogare il presente, sem-
pre più complesso e problemati-
co, per riflettere insieme e cer-
care stimoli nuovi, per mettere

PARTECIPAZIONE

«Il nostro obiettivo
è intrecciare
un dialogo fra diverse
generazioni sul
presente e sul futuro»

insieme l'intelligenza e la volon-
tà di giovani e adulti», spiega Ci-
priani. «Partecipare a momenti
di informazione, confronto e di-
scussione con esperti, studiosie
intellettuali è un modo efficace
per condividere e intrecciare un
dialogo tra generazioni diverse
su temi del presente e del futu-
ro». Il primo appuntamento in
calendario è per venerdì dalle
15.30 alle 17.30, con il semina-
rio 'Il curricolo formativo'. Inter-
verrà Lucio Guasti, ordinario di
discipline pedagogiche, Univer-

sità Cattolica. Venerdì 9 ottobre
a partire dalle 14.30 il seminario
'Reti territoriali per il curricolo
integrato', interverranno Laura
Simoncini di Confartigianato Im-
prese Toscana e Monica Mariot-
ti, Confindustria Toscana Nord.
Venerdì 23 dalle 14.30 alle 17 'La
progettazione nazionale ed eu-
ropea dei curricoli professiona-
lizzanti', relatori: Arduino Sala-
tin, preside dell'Istituto Universi-
tario di Venezia e Antonella Zuc-
caro, ricercatrice Indire.
Nell'ambito del programma di
incontri verrà inaugurato un
centro permanente di formazio-
ne Daikin aperto ai tecnici del
condizionamento, agli inse-
gnanti e agli alunni. «Un'oppor-
tunità per utilizzare macchinari
all'avanguardia. Inoltre in colla-
borazione con la Regione fare-
mo partire il progetto Perfor-
mance che porterà ad una pro-
gettazione per l'efficientamen-
to del nostro edificio scolasti-
co», aggiunge Cipriani. Per il
personale esterno alla scuola è
necessario comunicare la parte-
cipazione al seguente indirizzo
mail: culturali@marconipra-
to.edu.it. Per ulteriori informa-
zioni è possibile contattare Gio-
vanni Guidi chiamando
0574.27695.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Studenti che si aiutano
«Questa bici é per te»
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