
LA BELLA ESPERIENZA INTRODOTTA DAL MUNICIPIO

Con l'alternanza scuola-lavoro
molti studenti diventano volontari

. ® a .

nei .-e _ del Comune
- CENfKELLiJ !1AI,SAIvSO -

L'ULTIMA campanella è ormai
alle spalle da più di una settiru_i-
na: la scuola é iìnita (eccetto per i
matuninci_ì alle prese con Fe-ime
di Stato ì cd è tempo di bilanci, è
tempo di cartelloni , voti, debiti,
crediti, corsi di recupero e molto
altro ancora. A proposito di bilan-
ci, l'anno che si è appena conclu-
so è stato anche quello dell'intro-
duzione delle ore di «alternanza
scuola-lavoro» per gli studenti
delle superiori . E a Cinisello, gra-
zie a un accordo tra Comune, Li-
ceo Casiraghi e istituto De Nìco-
la, alcuni allìeví hanno potuto
spendere parte di queste ore nei
centri anzi .ni comunali.
Dopo un breve ics" orsi fjr atr-

l'o, sotto la sui,ic;s isi ,no clei do-
centi e acconip a ;nari dai tutor
dei Servizi sociali del i'ornune, i
ragazzi si sono ì,ni gniati. nei Cen-
tri di ageregazicnic di rrni, Lurido

il proprio contributo in diversi
ambiti. Comunicatori. educatori,
animatori per l attiv it.a ricreati-
ve: qualcuno si Ines<;t alla prova
come «insegnante., per spiegare
agli anziani coree utilizzare coni
puter e altri dispositivi tecnologi-
ci collegati a internet.

I RAGAZZI dalla 3AF del liceo
artistico De Nicola. per esci spio,
hanno realizzato pannelli infor-
mativi per rappresentare a. - rir zi o-
ne tipiche di truffe e quìndi spie-
gare agli anziani come evirarle.
«Infine gli studenti delle classi
2A, 3A e 4A del Casiraghi si sono
rivelati docenti d'eccezione nel
svolgere corsi di formazione sul
digitale dedicati proprio a g=1i opti er

PANNELLI Alcuni T tud ntP hanno spiegato anche come evitare truffe

`AÔ. insc_gnando i segreti ciel ',weP
e ad i vere prn dtnrestlchezza con
posr clettr°,,r:tc.a.alpesoc_.alne*-
v ìr'k. (Tlt anziani olrivoid SI-A-10

stati CIMI rinasettantina», spiega-
no dagli uffici comunali.

L' ()l ne tti•-o che ci siamo prefissa-
ti e quello di fornire agli studenti,
oltre alle conoscenze di base, quel-
le competenze utili per inserirsi
nel mondo del lavoro. L'attività
con gli anziani ha, inoltre, la va-
lenza di avvicinare due generazìo-
nì differenti chi. hanno l 'opportu-
nitt. di confrontarsi e arricchirsi
d'IC'; ndev!'rlni nt >`. il conirricnto
lell asse. ,sefre alle i'olitïch Socia

h ìianI anc..a Duca.
Andrea Guerra
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