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Dall’auto solare ai progetti
Erasmus l’istituto è un’eccellenza
del modenese

Un’eccellenza scolastica al servizio del territorio. È questa l’Ipsia Ferrari e
tra le tante attività la scuola ha all’attivo anche svariati progetti Erasmus
Europei ed Internazionali, tra cui un progetto incentrato sulle discipline di
indirizzo, volto alla realizzazione di un drone. Ci sono poi l’Erasmus+KA1,
per la mobilità degli studenti delle classi quarte e quinte, che prevede
stage in Europa della durata di 5 e 10 settimane, e di cui beneficeranno
circa 20 studenti, e il gemellaggio con il N.A.C. (Nakanihon Automotive
College) di Sakahogi, in Giappone. Numerosissime poi le aziende
presenti sul territorio che collaborano con l’istituto e che hanno sempre
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espresso giudizi positivi sugli studenti con cui sono entrate in contatto.
Una grande apertura della scuola nei confronti del territorio su cui opera,
ma anche
viceversa, ed una costante attenzione alla concretezza delle attività
scolastiche: l’Istituto Ferrari di Maranello, dunque, lavora con l’eccellenza
e per l’eccellenza. E non è un caso che i diplomati all’uscita della scuola
siano subito corteggiati dal mondo produttivo... (s.p.)
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