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Un interessante progetto di alternanza scuola lavoro con la Schneider Electric I bambini della quinta Primaria all’Ancina
FOSSANO. Il settore Elettrotecnica ed Elettronica dell’Istituto “Vallauri” di Fossano è
protagonista in queste settimane di un’attività di alternanza
scuola lavoro molto innovativa.
Il 15 e 16 febbraio, in collaborazione con Schneider Electric
(azienda specialista globale
nella gestione dell’energia e
dell’automazione), i ragazzi
della classe 5ª B hanno partecipato, nella sede direzionale di Stezzano (Bg) della
multinazionale, al percorso
formativo “Accademia progettazione elettrica - iProject e
iQuadro: dalla progettazione
alla realizzazione del quadro
elettrico intelligente”.
Nei due giorni trascorsi
nell’azienda bergamasca,
presso i laboratori tecnici
appositamente allestiti per
i percorsi di Asl, gli studenti
hanno potuto fare un’esperienza di eccellenza, unica nel suo
genere, inerente la quadristica
elettrica in bassa tensione, sia
di progettazione che di realizzazione pratica dei nuovi
quadri elettrici “intelligenti”
iQuadro.
Nel prossimo mese di aprile, la stessa esperienza di alternanza scuola lavoro verrà
proposta anche agli studenti
della classe 5ª A del settore
Elettrotecnico. Il percorso formativo, che ha una durata complessiva di 16 ore, ha lo scopo
di far conoscere ai diplomandi in Elettrotecnica il mondo
della progettazione elettrica
e della quadristica attraverso
la realizzazione pratica e la
configurazione di un quadro di
distribuzione Bt. Nella prima
parte dell’attività gli alunni,
supportati da docenti qualificati, hanno appreso l’importanza
di una componentistica elettrica sempre più “connessa” ed
“intelligente” che consente sia

Il “Vallauri” proiettato verso Grandi e piccoli
il futuro degli impianti elettrici lavorano insieme

il risparmio energetico che una
manutenzione programmata.
A seguire, i ragazzi si sono cimentati nel montaggio vero
e proprio dei quadri elettrici
tipo “power center”, utilizzando componenti intelligenti e
interconnessi in grado di fare
misurazioni, inviare allarmi
ed essere comandati a “distanza”. Al termine del cablaggio
e collaudo, il quadro elettrico
realizzato è stato programmato, testato e reso “leggibile” da
pagine web dagli stessi alunni.
L’attività è stata molto apprezzata dagli studenti che
hanno avuto la possibilità
di sperimentare sia l’aspetto
pratico di montaggio che di
progettazione in un argomento fondamentale nel settore
degli impianti elettrici, af-

frontato attraverso le nuove
tecnologie e con una visione
al futuro. La produzione, la
gestione e la distribuzione
dell’energia elettrica è sempre stato un settore strategico per il mondo industriale,
civile/commerciale e delle
infrastrutture; l’Istituto “Vallauri”, ancora una volta, si è
dimostrato sempre al passo
con l’innovazione tecnologica,
mettendo al centro della propria mission la preparazione
pratica dei futuri professionisti del mondo elettrotecnico,
portandoli ad essere opportunamente formati per essere
immediatamente inseriti nel
mondo del lavoro e ad affrontare le future sfide energetiche: efficienza, sicurezza e
sostenibilità ambientale.

Nicanor Basabas per tre mesi arricchisce le lezioni di inglese

Scuola
dell’infanzia
del Salice:
iscrizioni al top

FOSSANO. Nicanor Basabas è un “lettore madrelingua” neozelandese (ma di
origini filippine), laureato in
scienze informatiche, ospite
da alcuni giorni all’Istituto
superiore “Vallauri”. Nicanor,
che svolgerà la sua attività
per tre mesi (fino a maggio),
affianca i docenti di inglese
durante le loro lezioni.
La sua presenza è legata al fatto che il “Vallauri”
di Fossano ha nuovamente
aderito in questo anno scolastico al progetto “Teacher
assistant” promosso da Wep
(World education program),
organizzazione internazionale
che promuove scambi culturali educativi e linguistici nel
mondo.
Si tratta di un’occasione che
permetterà agli studenti non
solo di arricchire e migliorare la conoscenza della lingua
inglese ma anche, confrontandosi con una cultura diversa,
di ampliare i propri orizzonti
culturali.

Docente madrelingua
all’Istituto “Vallauri”

FOSSANO. Il Consiglio di
amministrazione unitamente al
personale docente della scuola
dell’infanzia “N.S. del Salice”
ringrazia in modo particolare,
le numerose famiglie che sabato 20 gennaio scorso hanno
partecipato alla “Giornata di
scuola aperta 2018” con i loro
bambini per visitare i locali e
conoscere le insegnanti e l’offerta formativa.
Molti di loro sono tornati,
nella mattinata di martedì 26,
primo giorno di iscrizioni per
confermare la scelta e iscrivere
i loro figli per l’anno scolastico
2018/2019. Al momento tutti
i posti disponibili sono stati
occupati.
Ci scusiamo con le famiglie
dei bambini a cui non abbiamo
potuto confermare l’iscrizione
assicurando loro che, nel caso vi
fossero delle rinunce, saranno
ricontattati.
Cogliamo, inoltre, l’occasione
per ringraziare sentitamente la
Fondazione Cassa di risparmio
di Fossano nella persona del
presidente Gianfranco Mondino
che, anche per questo nuovo
anno, non ha fatto mancare il
suo contributo che consentirà
di sostenere nuovi progetti
di didattica, di sport e di psicomotricità che si vanno ad
aggiungere alle già numerose
attività che rendono l’offerta
formativa della scuola sempre
più completa.
La segreteria della scuola è
a disposizione per ulteriori informazioni dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 11 al n. 0172.693929,
oppure all’indirizzo scuolamaternasalice@gmail.com.

E-Mail La Fedeltà
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FOSSANO. Nel mese di febbraio, nella prima parte della
mattinata, gli alunni di quinta
della scuola primaria Einaudi
sono andati al liceo Ancina per
approfondire alcuni argomenti
scientifici in due lezioni.
Alcuni di loro non si sono
fatti spaventare neppure dalle
condizioni atmosferiche poco
favorevoli e si sono incamminati verso il liceo muniti
di ombrello e scarpe adatte.
Arrivati all’Ancina sono stati accolti dall’insegnante di
Scienze e dagli studenti che li
hanno accompagnati al piano
superiore. Le classi sono state
divise in piccoli gruppi.
U n a cl a s s e
ha partecipato
a una lezione
di biologia. Gli
studenti liceali
hanno spiegato
ai più piccoli
come funzionano i vari apparati, hanno fatto
dei giochi sulle
cellule e sulle
varie parti del
corpo. Contemporaneamente
l’altra classe era

nel laboratorio di fisica dove si
sperimentavano le leve.
Le insegnanti e i bambini
ringraziano i docenti e gli studenti del liceo per la loro disponibilità e l’ospitalità: è stata
un’esperienza nuova, ma molto
coinvolgente per i bambini che
hanno approfondito argomenti
scientifici che stanno affrontando a scuola. L’esperienza ha arricchito tutti, i ragazzi del liceo
si sono messi alla prova come
insegnanti, invece, i bambini
della Primaria hanno imparato
divertendosi.
I bambini
classi 5ª A, B, C, D
scuola Einaudi
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“La Costituzione fa 70!”
il concorso della Cpo per le scuole
■ FOSSANO. Scade a metà marzo il concorso diretto agli alunni
e alle alunne delle scuole di ogni ordine e grado promosso dalla
Commissione pari opportunità del Comune di Fossano (Cpo) in
vista del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione
italiana. Gli elaborati giudicati migliori per originalità e validità del
messaggio riceveranno un premio di 300 euro netti; il lavoro verrà
esposto durante gli eventi celebrativi promossi dalla Commissione
pari opportunità in occasione del 70° anniversario della Costituzione. Per informazione scrivere all’indirizzo cpo.fossano@gmail.com

Corsi di Dama con il Circolo di Fossano
■ FOSSANO. Continuano i corsi di avviamento alla Dama
proposti dal Circolo Dama Fossano presso il Dama hotel di via
Circonvallazione 10. L’iniziativa è aperta a tutti, bambini e adulti. In particolare, sono invitati a partecipare i bambini delle
scuole elementari che nei mesi scorsi sono stati coinvolti nel
progetto “Dama a scuola” e tutti coloro che desiderano conoscere meglio questo “Sport della mente”. I corsi sono tenuti dagli
istruttori del Circolo Dama Fossano, coordinati dal presidente
e delegato regionale FederDama Davide Pagliano. I corsi si tengono tutti i sabati pomeriggio dalle 17 in poi sino alla prossima
estate. La partecipazione ai corsi di avviamento alla Dama è
libera e gratuita senza bisogno di iscrizione (basta presentarsi
il sabato pomeriggio al Dama hotel). Per informazioni tel.
348.7823789 (Max) - 380.076062 (Davide) - 0172.691860; email:
info@damahotelfossano.com

Uova di Pasqua e “cena indiana”
per i bambini indiani
■ FOSSANO. A un mese dalla Pasqua, l’associazione Insieme
per l’India si ripresenta con la tradizionale campagna di raccolta fondi con le uova di Pasqua solidali. Il ricavato andrà a sostenere i progetti di istruzione per i bimbi indiani, in particolare le
bambine di strada di Bangalore e l’asilo di Mamallapuram. Le
uova sono di cioccolato al latte e fondente prodotte dalla cooperativa Libero mondo; le sorprese contenute nelle uova sono prodotte in Sri Lanka, il cioccolato è prodotto con le fave di cacao
prodotte da Mcch (Ecuador) e lo zucchero di canna è prodotto da
Mauritius Sugar Syndicate. Le uova vengono proposte con un’offerta minima di 10 euro. Chi intende partecipare alla campagna
può allestire una bancarella nel proprio paese oppure semplicemente ritirare le uova per i propri bambini o nipotini. L’associazione Insieme per l’India sta raccogliendo le prenotazioni per la
“cena indiana” che si terrà sabato 24 marzo a San Lorenzo nel
salone della Pro loco. Per informazioni 0172.691543 oppure
347.9516280; indirizzo mail: insiemeperlindia@gmail.com.

