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PISA. Firmato nei giorni scorsi il progetto di alternanza scuola-lavoro tra la

46esima Brigata Aerea e il liceo XXV Aprile di Pontedera. Il percorso riguarderà

la classe quarta C e sarà articolato in 200 ore. Si tratta della prima convenzione

di alternanza scuola-lavoro sancita tra la 46esima Brigata Aerea, in particolare

dal reparto Trasporti dell'Aeronautica Militare, e un liceo. Nella fattispecie, il

generale Achille Cazzaniga ha consentito alla scuola di instaurare un rapporto
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di collaborazione molto innovativo con la base pisana, in virtù del quale gli

studenti liceali, oltre a ricevere un'opportuna formazione specifica,

collaboreranno nella realizzazione di eventi commemorativi o in occasione di

seminari, mostre o eventi, come nel caso del recente Pisa Airshow. I venticinque

studenti della quarta C hanno già incontrato i piloti delle Frecce Tricolori al loro

arrivo a Pisa, venerdì scorso. Durante il progetto, che durerà per tutto il 2018, i

ragazzi vivranno l'esperienza della 46esima Brigata Aerea a 360 gradi. Non solo

il volo, ma anche gli altri aspetti caratterizzanti l'attività quotidiana, dalla sicurezza

dei voli alla torre di controllo, dai ricoveri in hangar degli aeroplani alla loro

manutenzione, fino al lavoro minuzioso degli specialisti. E ancora come funziona

la stazione meteo, com’è strutturata l'infermeria, la sezione antincendi e in che

modo si intrattengono i rapporti con i media. Alla fine delle 200 ore, gli studenti

produrranno una brochure che sarà adottata dalla 46esima e distribuita ai suoi

ospiti occasione di visite guidate. Nel prossimo mese di novembre, gli studenti

saranno parte attiva della tradizionale celebrazione in memoria dell'eccidio di

Kindu. La convenzione è stata siglata dal generale Achille Cazzaniga,

comandante della Brigata, e dal dirigente scolastico del liceo, professor Sandro

Scapellato. Insieme ai venticinque studenti della quarta C erano presenti i

coordinatori dell'alternanza scuola-lavoro del liceo scientifico, professor Paolo

Morelli e la professoressa Anna Posarelli, oltre a un ufficiale della 46esima che

ha curato l'iter per acquisire le autorizzazioni necessarie all'avvio della

convenzione. La classe sarà presente anche durante la visita-premio dei dieci

lettori del Tirreno risultati vincitori del concorso fotografico “Le Mie Frecce”.

L'alternanza scuola-lavoro, come noto, è entrata a far parte

anche del curriculum liceale e, non essendo prevista in questo tipo di scuola la

formazione di una precisa figura professionale, il XXV Aprile ha scelto di

indirizzare i propri alunni verso attività di animazione culturale da svolgersi negli

enti del territorio.
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