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Dallo scorso anno la Robotica è 
entrata nella specializzazione di in-
formatica, non solo come materia di 
studio, ma anche come metodolo-
gia didattica di supporto alle materie 
tecnico-scientifiche e linguistiche.

Meccanica, Meccatronica,
Energia – Industria 4.0
Il diplomato in Meccanica, Mec-

catronica ed Energia, collabora alla 
progettazione, costruzione e collau-
do dei dispositivi e dei prodotti, alla 
realizzazione dei relativi processi 
produttivi e interviene nella manu-
tenzione ordinaria e nell’esercizio 
di sistemi meccanici ed elettro-
meccanici complessi; dimensiona, 
installa, gestisce e programma la 
manutenzione di semplici impianti 
industriali; controlla i processi e 
gestisce i progetti e gli impianti nel 
rispetto delle normative vigenti, del-
la sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale. Queste versatilità di 
impiego fanno sì che il diplomato in 
Meccanica, Meccatronica ed Ener-
gia sia il più ricercato nel cuneese, 

secondo solo a quello di indirizzo 
turistico-alberghiero.

Elettrotecnica e Domotica
Il Diplomato Industriale per 

l’Elettrotecnica e Domotica, in 
generale, è in grado di analizza-
re le caratteristiche funzionali dei 
sistemi, anche complessi, di gene-
razione, conversione, trasporto e 
utilizzazione dell’energia elettrica; 
sa gestire azioni di salvaguardia e 
uso efficiente dell’energia, la centra-
lizzazione del controllo, l’automa-
zione dei processi e il monitoraggio 
costante dei sistemi. La materia 
specifica “Domotica e controlli 
avanzati”, gli permette, inoltre, di 
supportare le nuove esigenze che 
caratterizzeranno la città e l’indu-
stria del futuro (Building Automa-
tion, Energy Monitoring Systems, 
Energy Management, Smart Grid). 
Non ultime le conoscenze sull’uti-
lizzo industriale dei DRONI, frutto 
di una vera e propria sinergia tra 
l’Elettrotecnica, la Robotica e la 
Meccatronica.

FOSSANO. A pochi mesi di 
distanza dall’ultimo incontro 
con i Flexus, dal 13 al 16 no-
vembre nell’Aula magna dell’I-
stituto superiore “Vallauri” si 
sono svolte in orario scolastico 
alcune lezioni-concerto sulla 
storia del rock dalle origini ai 
giorni nostri e sul rock in Italia 
seguendo questa scansione: dal-
le origini alla fine degli Anni ’60 
(lezione 1); dagli Anni ’70 alla 
fine degli Anni ’80 (lezione 2); 
dagli Anni ’90 ai giorni nostri 
(lezione 3); il rock in Italia dagli 
Anni ’60 ai giorni nostri (lezio-
ne 4). I Flexus sono una rock 
band di Carpi (Modena) che da 
anni porta nelle scuole italia-
ne il progetto di fare conoscere 
alle giovani generazioni questo 
genere musicale. Tale attività 
ha coinvolto tutte le classi del 
triennio e le classi seconde del 
“Vallauri”, per un totale di circa 
1.350 allievi/e. Grazie alla bra-
vura musicale e divulgativa dei 
tre musicisti (Daniele Brigno-
ne, basso; Gianluca Magnani, 
chitarra-voce; Enrico Sartori, 
batteria), gli studenti hanno 
partecipato con entusiasmo agli 
spettacoli arricchiti di spiega-
zioni sugli strumenti utilizzati, 
le tecniche musicali, gli artisti 
e il contesto storico, politico, 
sociale e culturale in cui essi 
sono vissuti.

Durante l’ultima lezione-con-
certo (dedicata al rock in Italia 
dagli Anni ’60 ai giorni nostri), 
sono saliti sul palco alcuni stu-

denti del “Vallauri” che hanno 
accompagnato i Flexus con i 
propri strumenti: Mattia Batta-
glio, batteria (4ªC Inf), Chantal 
Bignante, tastiera (1ªB Mec), 
Umberto Bubbio, tastiera (5ªB 

Elt), Andrea Milano, basso (4ªB 
Inf), Alberto Pavan, chitarra e 
voce (5ªC Inf), Edoardo Perotti-
no, tromba (2ªB Mec). Un ruolo 
molto importante dal punto di 
vista tecnico è stato svolto da 

due allievi che hanno seguito 
coscienziosamente le lezio-
ni-concerto: Michele Maccarone, 
fonico-tecnico dei suoni e delle 
luci; Luca Saglietti, fotografo e 
riprese video.

Con i musicisti e divulgatori della band “Flexus”

Cinquant’anni di storia del rock
lezioni concerto al “Vallauri”

SAVIGLIANO. Il gruppo in-
formale Articolo 19 insieme alla 
pastorale universitaria della 
diocesi di Torino, con l’appoggio 
di alcuni docenti del Politecnico 
di Torino e dell’Università degli 
studi (coordinati da Francesco 
Malaspina, insegnante al Poli-
tecnico di Torino, dipartimento 
di Scienze matematiche), pro-
pongono ai giovani di Savigliano 
e di tutta la provincia di Cuneo 
un percorso di testimonianze 
e racconti di uomini e donne 
che hanno coniugato lo studio, 
la vita e la dimensione spiri-
tuale. La finalità del percorso, 
denominato “Vivere con lode”, 
è duplice: innanzitutto offrire 
uno spazio complementare agli 
ambienti parrocchiali e aperto 
a chiunque, in cui gli studenti 
universitari possano interrogar-
si sul proprio percorso di studio 
unendolo al proprio cammino 

spirituale; in secondo luogo for-
nire una rosa di testimonianze 
concrete di persone apparte-
nenti a settori disciplinari e 
ambiti lavorativi differenti, che 
hanno coniugato efficacemente 
l’attività lavorativa con la vita 
spirituale.

Si comincia giovedì 29 no-
vembre con Chiara Bertoglio 
musicologa e pianista. L’ap-
puntamento è nell’aula 110 
del polo universitario di Sa-
vigliano dell’Università degli 
studi di Torino nell’ex convento 
di Santa Monica (via Garibaldi 
6) dalle 18,15 alle 20. I prossimi 
appuntamenti saranno il 20 di-
cembre, 25 gennaio, 22 febbraio, 
22 marzo, 12 aprile, 24 maggio, 
7 giugno.

Per informazioni e-mail arti-
colo19.savigliano@gmail.com, 
web www.articolo19.it

c.b.

Proposto da Articolo 19 e diocesi di Torino

Percorso per universitari 
c’è Chiara Bertoglio

L’Istituto Tecnico “Delpozzo” 
rappresenta una realtà ormai 
radicata nel nostro territorio 

in grado di offrire una solida forma-
zione per il loro futuro a ragazzi e 
ragazze attratti dal mondo dell’inno-
vazione tecnologica, della scienza 
e della tecnica, senza trascurare le 
discipline giuridico-economiche, la 
lingua inglese e l’attività sportive.

Le indagini statistiche fornite da 
“eduscopio.it” della “Fondazione 
Agnelli”, oltre a confermare l’Itis 
“Delpozzo” come una scuola che 
propone sbocchi particolarmente 
interessanti sia in ambito professio-
nale sia in ambito universitario, in-
dicano che il 73% dei suoi diplomati 
hanno trovato occupazione a due 
anni dal diploma, la percentuale più 
alta tra gli istituti tecnologici della 
Provincia Granda ed uno dei dati 
più alti a livello nazionale.

Il ruolo che l’Istituto ricopre 
all’interno del tessuto scolastico 
e lavorativo nella preparazione 
delle ragazze e dei ragazzi è fon-
damentale in un momento in cui il 
progresso scientifico e tecnologico 
richiede “menti d’opera”, perché 
offre specializzazioni sempre più 
al passo coi tempi e complete, 
soprattutto in un territorio come 
il nostro, che ha una chiara voca-
zione imprenditoriale e tecnica.

Sempre all’avanguardia, e in 
linea con le esigenze del tessu-
to economico e industriale, l’Itis 
“Delpozzo” ha ottenuto l’appro-
vazione della Provincia di Cuneo 
ad affiancare, dal prossimo anno 
scolastico, ai suoi percorsi tradizio-
nali (Meccanica, Meccatronica ed 
energia - Industria 4.0, Informatica 
e Telecomunicazioni, Robotica, 
Chimica e Materiali, Elettrotecnica 
e Domotica), l’indirizzo “Trasporti 
e Logistica - articolazione di Logi-
stica”, in una realtà dove la valo-
rizzazione delle merci e degli scali 
assume sempre più importanza.

La Logistica si pone oggi come 
vera e propria chiave di lettura della 
globalizzazione, poiché si interfac-
cia con qualsiasi realtà economica 
e industriale, dalle più grandi alle 
più piccole. Il diplomato in Logisti-
ca è infatti in grado di operare nel 
campo delle infrastrutture, delle 
modalità di gestione del traffico e 
relativa assistenza; ha competenze 
sulle procedure di spostamento 
e trasporto, sulla conduzione del 
mezzo in rapporto alla tipologia 
d’interesse, sulla gestione dell’im-
presa di trasporti e sulla logistica 
nelle sue diverse componenti: 
corrieri, vettori, operatori di nodo 
e intermediari logistici.

L’Itis si presenta come una vera 
e propria “Scuola dell’innovazione”, 
capace di valorizzare il metodo 
scientifico, il sapere tecnologico 
e trasmettere ai giovani i valori 
dell’onestà intellettuale, della libertà 
di pensiero, della creatività, della 
collaborazione e dell’innovazio-
ne. Lo studio teorico delle materie 
scientifiche e tecniche è caratte-
rizzato dalla presenza di attività di 
laboratorio e sperimentali in cui gli 
allievi verificano in pratica i concetti 
studiati facilitando la comprensione 

delle scienze e delle tecnologie che 
regolano la vita della nostra società. 
Inoltre da tempo attua moduli di 
“azienda simulata” e di “Alternanza 
scuola-lavoro” in collaborazione 
con le aziende locali.

Chimica, Materiali
e Biotecnologie
L’indirizzo chimico si propone di 

preparare tecnici in grado di opera-
re nei laboratori di analisi e controllo 
qualità utilizzando metodi analitici 
e di gestire i dati confrontandoli 
con normative e indicatori di qua-
lità; forma tecnici specializzati nel 
controllo, gestione, ottimizzazione 
dei processi produttivi riguardanti le 
tecnologie alimentari e gestori delle 
problematiche delle aziende legate 
all’ambiente. Inoltre, permette di 
affrontare con ottimo successo i 
test di ingresso di tutte le facoltà 
tecnico-scientifiche (compresa 
Medicina).

Il settore agroalimentare nella 
provincia di Cuneo è diventato il 
più forte comparto produttivo e tali 
aziende richiedono figure profes-
sionali specializzate nel control-
lo, gestione ed ottimizzazione dei 
processi produttivi riguardanti le 
tecnologie alimentari. Pertanto, gli 
sbocchi lavorativi sono molteplici.

Nell’articolazione “Chimica e 
materiali”, la più spendibile nella 
realtà produttiva cuneese, vengono 
identificate, acquisite e approfon-
dite nelle attività di laboratorio le 
competenze relative alle metodiche 
per la preparazione e per la carat-
terizzazione dei sistemi chimici, 
all’elaborazione, realizzazione e 
controllo di progetti.

Informatica
e Telecomunicazioni 
Il percorso di studio sviluppa 

competenze specifiche nel campo 
dell’hardware, del software, delle 
reti informatiche, dell’elaborazione 
dell’informazione e delle applicazio-
ni e tecnologie Web, consentendo 
di operare autonomamente o in 
team, di analizzare, progettare, 
installare e gestire sistemi infor-
matici. Il diplomato in Informatica 
è in grado di sviluppare applicativi 
software nei vari ambiti e di colla-
borare alla progettazione di sistemi 
di telecomunicazione, industriali, 
di elaborazione dati anche in rete 
locale; progetta e gestisce siti 
web; assiste gli utenti fornendo 
loro consulenza software e har-
dware, progetta e crea Basi dati 
con Access e Mysql, progetta e 
realizza Siti statici e dinamici tra-
mite Html, JavaScript, Php, Cms, 
realizza applicativi per device mo-
bile con Sistema operativo Android; 
installa e utilizza Sistemi operativi 
anche Open source. 

L’ITIS MARIO DELPOZZO 
La fondazione Agnelli conferma: una scuola
al passo coi tempi, una garanzia per il futuro! 
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Scuole superiori: orientamento

e sabati di “Scuola aperta”
■ FOSSANO. Le scuole superiori fossanesi hanno in programma 
in queste settimane diverse attività per far conoscere la realtà e le 
opportunità formative agli alunni delle scuole medie del territorio 
e alle loro famiglie. Oltre alle mattinate di orientamento in cui gli 
studenti, accompagnati dai loro insegnanti, visitano i vari istituti, 
assistono a lezioni, tutte le scuole superiori hanno alcune serate 
pubbliche di presentazione. Quella del liceo “Ancina” si è svolta 
lunedì scorso, quelle dell’istituto “Vallauri” sono in programma alle 
20,45, nell’aula magna della scuola di via San Michele 68, giovedì 
29 novembre (per gli indirizzi dei settori Tecnologico - cioè Infor-
matica, Meccanica e Meccatronica, Elettrotecnica - ed Economico) e 
venerdì 30 novembre per il liceo Scientifico delle Scienze applicate. 
Inoltre tutti gli istituti aprono le porte per consentire ai genitori e 
agli alunni di visitare la scuola e incontrare docenti e studenti: sono 
i sabati di “Scuola aperta” in programma il 1° dicembre (l’“Ancina” 
dalle 10 alle 12 solo su appuntamento, il “Vallauri” dalle 9 alle 12 
e dalle 14,30 alle 17,30; a questo sabato non aderisce il Cnos-fap 
dei Salesiani), il 15 dicembre e 12 gennaio (in queste due date, 
l’orario è 9-12 e 14,30-17,30 all’Ancina e al Vallauri, 9-12 e 14-17 per 
il Cnos-fap dei Salesiani). Info sui siti web delle scuole.

Errata corrige
■ FOSSANO. Sul numero scorso, in un servizio dedicato alla con-
segna delle borse di studio e dei diplomi all’Istituto “Vallauri” sono 
stati pubblicati due nomi errati. Si tratta delle vincitrici della borsa 
di studio “Miglio”. I nomi corretti sono Eliana Massano (e non Anna 
Massaro) ed Elena Giorgis (e non Giorgi). Chiediamo scusa alle 
dirette interessate.

Alla Brut e bon si presenta

l’Iis “Arimondi-Eula” di Savigliano
■ FOSSANO. Venerdì 30 novembre, alle 21, nella sala Brut e 
bon, è in programma una serata di presentazione dell’Iis “Arimondi 
Eula” di Savigliano. Nel corso dell’incontro saranno illustrati alle 
famiglie il corso di liceo Classico e il corso Tecnico Cat (Costruzioni, 
ambiente e territorio) presenti nella sede di Savigliano. I docenti 
della scuola saranno a disposizione delle famiglie per fornire infor-
mazioni e chiarimenti.


