
.

L'ISTITUTO SUPERIORE

Il Maserati chiude
un anno di proposte
Bilancio positivo
VOGHERA

Tanti progetti per imparare e
fare nuove esperienze. L'isti-
tuto Maserati ha fatto un bi-
lancio delle iniziative messe
in campo durante l'anno sco-
lastico appena concluso: al-
meno 15 gli appuntamenti
degni di rilievo. Da "La scuo-
la si ambienta con la città",
pensata per favorire un futu-
ro più ecosostenibile, alla
presentazione del giornalino
"La scienza in pillole", con il
quale gli studenti hanno ap-
profondito con competenza
temi scientifici durante l'an-
no, gli spunti sono davvero
numerosi. I ragazzi e le ragaz-
ze del Maserati hanno anche
creato libri digitali: gli
e-book hanno spaziato tra la
filosofia e le scienze. Non po-
teva mancare, a proposito di
scienze, una parte dedicata
ai laboratori, con diversi livel-
li di approfondimento sulla fi-
sica e sulla chimica. Tra gli
eventi dell'anno, trova spa-
zio la Giornata olivettiana,

dedicata al fondatore dell'a-
zienda famosa per le macchi-
ne per scrivere. Gli studenti
del Maserati hanno anche
partecipato al concorso "L'e-
dilizia vive giovane" rivolto a
tutti gli studenti delle Scuole
secondarie superiori della
Lombardia e pensato per pro-
muovere la cultura della so-
stenibilità sia nell'abitare
che nel costruire, partendo
proprio dalle nuove genera-
zioni. Degno di nota il proget-
to "Voghera smart", per il
quale ci saranno ulteriori svi-
luppi: promosso da Anmic
Pavia, finanziato dalla Fon-
dazione Comunitaria di Pa-
via e sostenuto dal Comune,
il progetto ha come protago-
nisti proprio gli studenti
dell'istituto Maserati, il cui
obiettivo è definire un percor-
so inclusivo in città. Durante
l'anno non è mancato lo spa-
zio dedicato ai viaggi di istru-
zione, dopo la parentesi del-
la pandemia, che aveva co-
stretto a uno stop forzato. -

ALESSIO ALFRETTI

VOGHERA'"• 
.~ucurn nu(tl da incnbu
úi pix~~a lui la .1aii0110

1

Data

Pagina

Foglio

21-06-2022
21

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Pavia


