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Rivoli capoffia della Rete dei polimeri
FIERA PLAST

Presentata la collaborazione tra gli istituti tecnici guidati dal Natta
• C'è tanto Piemonte nella «rete» dei polimeri. Scano di Cagliari.

Nell'ambito della Fiera Plast 2015 a Milano, al FORMAZIONE
workshop «La filiera di Istruzione e Formazione Hanno aderito le scuole che offrono
Materie Plastiche e opportunità di lavoro: una la specializzazione in materie
Rete di scuole peril settore» isette Istituti Tecnici
Industriali chein Italia offrono, tragliindirizzi di plastiche tra gli indirizzi di studio
studio, la specializzazione in Materie Plastiche
(prevista come variante del Perito Meccanico)
hanno annunciatolacreazionediunaRetescola-
stica, con capofila l'istituto Natta di Rivoli. <Di-
venta così realtà un'idea lanciata, nell'ottobre
scorso, durante laiiostraultimaAsseinblea dica-
tegoria - ha affermato Dario Gallina, presidente
dell'Associazione Industrie Materie Plastiche di
Torino-.Lescuolecheoffronoquestotipodifor- 4 Y, ',

mazionesono ancorapocherispetto altessuto in-
dustriale. Il settore materie plastiche coinvolge
anchemoltissime aziend echetrasformanopoli-
meri ma iriquadrate fra le aziende meccaniche ., .

oppure in settori molti diversifra loro cumel'au-
tomotive, il tessile o l'arredamento, che hanno
cambiatoleloro lavorazioninel corso degli anni. -

L'evoluzione deimateriali è parte fondamentale
dell'innovazionealparidelletecnologiedigitali, -.

adesempio.LaRetedaràpiùvisibilitàalleScuole 't
e soprattutto la possibilità di confrontarsi più
agevolmente con le imprese e di mettere in co-
mune esperienze, informazioni e risorse», Soddi-
sfattaladirigentescolasticadelNattadiRivoli, Li-
onellaFavretto. «Inostriobiettivisonoincremen-
tare la qualità didattica e il rapporto tra scuole e
imprese, collaborando insieme per adeguare i
percorsi ai risultati della ricerca scientifica e alla

realtà produttiva, promuovere attività di aggior-
namento docenti e diinnovazione deimetodidi-
dattici. E poi, condividere risorse umane, mate-
riali didattici e lahoratoriali». A tenere a battesi-
mo laRete, sono statil' assessore alLavoro e Istru-
zione della Regione Piemonte Gianna Pentene-
ro, il direttore USR Piemonte Fabrizio Manca, il
direttore di Assocomaplast Mario Maggiani, il
presidente Filippo Bettini e il direttore Angelo
Bonsignori della Federazione Gomma Plastica.
Le altre scuole della Rete Scolastica per le mate-
rie plastiche sono IIS Einaudi di Correggio (Reg-
gio Emilia), l'ITI Fermi di Ascoli Piceno, l'IIS
Newton di Varese, l'IIS Masotto di Noventa Vi-
centina, l'IIS Viola - Marchesini di Rovigo e l'IIS
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