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Diritto allo studio 2016/2017: piano approvato
Approvato dal Consiglio comunale il Piano del diritto allo studio per l’anno scolastico
2016/2017 che contiene tutti gli interventi ed i servizi di competenza comunale fi-
nalizzati a sostenere la frequenza ed il successo formativo dei ragazzi e l’offerta
formativa delle scuole, vede un forte investimento dell’Amministrazione comunale
(il budget complessivo corrisponde a 3.703.150 euro, con un impegno di spesa sul
settore politiche educative di 460.000 euro). Nell’anno scolastico 2016/2017 la po-
polazione scolastica della città che beneficerà degli interventi economici comunali
è, complessivamente, di 15.078 alunni. L’impegno economico sostiene tutta una
serie di servizi collegati al diritto allo studio, come mensa, trasporto scolastico per
gli alunni, assistenza alla persona in ambito scolastico, borse di studio, spesa per
il materiale di supporto alla didattica delle scuole ed i contributi per le scuole statali
e paritarie. Nel piano è prevista anche la prosecuzione di una nuova modalità di
collaborazione con tutte le realtà scolastiche che si sono messe in rete intorno a
progettualità condivise con l’Amministrazione.

Per informazioni sui corsi
e le iscrizioni contattare la
segreteria Unipop aperta
al pubblico il lunedì, mar-
tedì e giovedì dalle 14.00
alle 18.00 e il mercoledì,
dalle 10.00 alle 16.00, tel.
0372/448678, email: uni-
pop.cremona@auser.lom-
bardia.it o sul sito:
www.auserunipopcremo-
na.it

L’Auser Unipop Cremona è lieta di
informare la cittadinanza che sono a‐
perte le iscrizioni ai nuovi corsi in par‐
tenza da gennaio 2017: meditazione,
dalle 18,00 alle 19,00 dal 16 gennaio;
Parlare in Pubblico, dalle 18,30 alle
20,00 dal 23 gennaio; Yoga, dalle
18,30 alle 19,30 dal 26 gennaio.
Per il piacere di fare, creare e conosce‐
re: Pittura, dalle 19,00 alle 21,00 dal
23 gennaio e Cucina a tutto tondo ab‐
binata al vino, dalle 18,30 alle 21,30
dal 26 gennaio, Conversazione in lin‐

gua spagnola, dalle 20,00 alle 21,30
dal 26 gennaio.
Per conoscere di più la storia di Cre‐
mona, parte dal 20 gennaio dalle
19,30 alle 21,00 il corso di grande suc‐
cesso Conoscere Cremona e i suoi mo‐
numenti.
Per chi vuole approfondire il mondo
informatico ecco i corsi in programma
per il nuovo anno: Informatica Base,
dalle 18,00 alle 20,00 dal 16 gennaio,
Internet, dalle 18,00 alle 20,00 dal 17
gennaio, Autocad 2D, dalle 20,00 alle

22,00 dal 17 gennaio e una grande no‐
vità: il corso di Social Network, dalle
19,30 alle 21,30 dal 20 gennaio.
Per informazioni dettagliate sui corsi
e sulle modalità di iscrizione occorre
contattare la segreteria Unipop aperta
al pubblico il lunedì, martedì e giovedì
dalle 14.00 alle 18.00 e il mercoledì
(orario continuato) dalle 10.00 alle
16.00, tel. 0372/448678, email: uni‐
pop.cremona@auser.lombardia.it o
visitate il nuovo (e in continuo aggior‐
namento) sito web: www.auseruni‐

popcremona.it

Ufficio di Segreteria: Auser Insieme
Università Popolare delle Liberetà
Scuola di Pace di Cremona Via Manto‐
va 25 ‐ Interno Camera del Lavoro di
Cremona ‐ piano terra.

Apertura al pubblico: lunedì: 14.00 ‐
18.00, martedì: 14.00 ‐ 18.00, mer‐
coeldì (orario continuato): 10.00 ‐
16.00
giovedì: 14.00 ‐ 18.00

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI NUOVI CORSI IN PARTENZA DA GENNAIO 2017

Auser Unipop: nuove proposte per il tempo libero

PROGETTO PROMOSSO DA CARIPLO E CONFINDUSTRIA  

Un ‘ASSIST’ per andare in gol
o di Emilio Croci p

  i chiama Progetto ASSIST
ed è stato promosso da
Fondazione Cariplo e Con‐
findustria Lombardia
(http://www.cariplofac‐

tory.it/assist‐favorire‐occupazio‐
ne‐giovani/) per favorire il raccor‐
do tra sistema formativo e mondo
delle imprese per lo sviluppo delle
competenze strategiche all’interno
del mercato del lavoro. L’Associa‐
zione Industriali della Provincia di
Cremona, da sempre vicina alle esi‐
genze delle proprie associate ed al
mondo della scuola, vi ha aderito
con entusiasmo. Questa iniziativa
mira, attraverso un modello di Al‐
ternanza Scuola‐Lavoro, alla valo‐
rizzazione dei giovani nelle impre‐
se del territorio per rilanciare la
competitività e contrastare il disal‐
lineamento tra le competenze ri‐
chieste e quelle possedute da chi
cerca occupazione. Il progetto, par‐
tito in questo anno scolastico, ha
coinvolto l’Associazione e, in via
sperimentale, una classe Terza
meccanici con indirizzo energia
dell’IIS Torriani di Cremona, diretto
da Roberta Mozzi, prevedendo due
momenti d’intervento: una prima
fase, già conclusa, di individuazione
dei fabbisogni delle imprese e delle
dinamiche evolutive del mercato
del lavoro e, successivamente, una
seconda fase che prevede la valoriz‐
zazione dell’Alternanza Scuola‐La‐
voro, attraverso la sperimentazione
di una didattica articolata per com‐
petenze e uno specifico percorso di
affiancamento agli istituti scolastici
e alle imprese nella realizzazione
dei percorsi. Quest’ultima intende
sviluppare la collaborazione tra
scuole e aziende locali per qualifi‐
care l’offerta di istruzione tecnica e
professionale. Un’azione mirata a
rendere i percorsi formativi offerti
dalla scuola più coerenti con la do‐
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manda di professionalità attesa dal‐
le imprese come previsto dall’Alter‐
nanza Scuola‐Lavoro. Entusiasta
anche il referente dell’IIS Torriani,
Filippo Moglia: «E’ un’idea nata
dai rapporti stretti che abbiamo
con l’associazione industriali, da
sempre in prima linea sui temi di
scuola e lavoro. Il referente per l’al‐
ternanza scuola‐lavoro è il Gianluca
Tonani, io lo sono
per il territorio. Il
finanziamento ri‐
cevuto da parte
della Fondazione
Cariplo ci ha con‐
sentito di svilup‐
pare un percorso
preciso con una i‐
dea progettuale
sorvegliata e ge‐
stita, grazie an‐
che ad alcuni tutor messi a disposi‐
zione proprio dall’associazione. È
un progetto su scala regionale, noi
rappresentiamo la provincia di Cre‐
mona. Ogni mese ci incontriamo
per stabilire linee guida, valutare i
passi importanti di questo percor‐
so, anche per standardizzare ed u‐
nificare le diverse esperienze su
tutto il territorio lombardo». All’in‐
terno di questo percorso non esi‐
stono solo competenze di indirizzo,

ma anche tante altre, che definirei
trasversali: comunicazione, per e‐
sempio, sicurezza e qualità.« Sarà
un progetto pilota  ‐ prosegue Mo‐
glia ‐ che per tre anni coinvolgerà la
stessa classe, in questo momento la
nostra terza C, formata da una ven‐
tina di studenti. Le ore di alternan‐
za scuola‐lavoro saranno 500 in tre
anni. All’interno del consiglio di

classe sono stati
individuati due
insegnanti refe‐
renti: l’ingegner
Annibale Franzi‐
ni e la professo‐
ressa Daniela
Maianti». I ragaz‐
zi verranno ospi‐
tati nelle aziende
in due momenti
dell’anno (due

settimane a febbraio e due settima‐
ne a giugno per un totale di 160 o‐
re) seguendo un percorso di alter‐
nanza già impostato da perfeziona‐
re sulle competenze richieste dai
diversi settore di appartenenza.
L’IIS Torriani si farà carico di tutti
gli aspetti burocratici del caso do‐
tando i ragazzi coinvolti di: corso
generale in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro e visita medica di i‐
doneità sanitaria.

PROVINCIA, CERIMONIA DI CONSEGNA

Borse di studio ai migliori
studenti ed universitari
Come da tradizione, si sono consegnate in Provincia, alla presenza
del Presidente, Davide Viola, la Borsa di Studio intitolata alla Me-
moria di “Maria Vailati Checchi ed Enrico Checchi” e quella Intitolata
al “Comprensorio dell’Argine Maestro Inferiore Cremonese Al Fiume
Po”. 
Relativamente alla prima tipologia, la Borsa di Studio deriva dal-
l’accettazione, da parte della Provincia, della donazione effettuata
dagli eredi della sig.ra Maria Vailati vedova Checchi che, con testa-
mento olografo aveva espresso la volontà di istituire una borsa di
studio annuale per alunni meritevoli di età compresa tra i sei e
quattordici anni residenti in un Comune della provincia di Cremona.
L’assegnazione della Borsa di Studio avviene a cura di una Com-
missione appositamente costituita composta dal Presidente della
Provincia, dai Consiglieri Provinciali con delega all’Istruzione e alle
Politiche Sociali, dal Dirigente del Settore Politiche Sociali della Pro-
vincia e dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, consideran-
do i seguenti criteri: il merito (generosità, altruismo, bontà d’animo
dimostrata nei confronti dei propri familiari o degli amici o di qual-
siasi altra persona bisognosa di aiuto, tanto morale quanto mate-
riale; la situazione economica della famiglia del candidato, il profitto
scolastico/comportamento nell’ambito delle attività didattiche
nell’a.s. 2014/2015.
Le domande di partecipazione al bando 2016 sono state in totale 8
e la Commissione, riunitasi in data 19.10.2016, ha stabilito di as-
segnare la borsa di studio a tre candidate che si sono particolar-
mente distinte per episodi di bontà. 
I premiati - Aurora Castellucchio (residente a San Daniele Po – an-
ni 8), nell’a.s. 2014/2015 ha frequentato la classe 2^ A della scuola
primaria di San Daniele Po, terminando l’anno con la media del 9,
Komaljit Kaur, (residente a Crema – anni 14), nell’a.s. 2014/2015
ha frequentato la classe 2^ D della Scuola Secondaria di primo gra-
do “Galmozzi” di Crema, terminando l’anno con la media del 9, A-
lexandra Cojocaru (residente a Cremona - anni 14), nell’a.s.
2014/2015 ha frequentato la classe 2^ D della Scuola secondaria
di 1° grado “M.G.Vida” di Cremona, terminando l’anno con la media
del 9.
Relativamente alla seconda tipologia, il Comprensorio dell’Argine
Maestro Inferiore Cremonese al Fiume Po, all’atto del suo sciogli-
mento, ha donato alla Provincia una somma di denaro, con l’onere
di istituire una borsa di studio da destinare a 5 studenti universitari
aventi determinati requisiti: a) residenza in uno dei 17 Comuni del
Comprensorio, b) superamento di tutti gli esami previsti dal Piano
di Studi per ogni anno accademico di riferimento.
Le domande di partecipazione al bando 2016 (anno accademico di
riferimento 2014/2015) sono state in totale cinque e tutte sono ri-
sultate ammissibili, infatti, i candidati hanno sostenuto tutti gli esa-
mi previsti dal piano di studi per ogni anno accademico di riferi-
mento.
Entrando nello specifico gli assegnatari delle borse risultano essere:
la domanda presentata da Debora Agarossi (Cingia de’ Botti) rien-
tra nella prima categoria, infatti, la candidata è iscritta al corso di
laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e il territorio (facoltà
individuata in via principale) e presenta una media complessiva pari
a 28/30, la domanda presentata da Samanta Gallo (Cingia de’ Botti)
rientra nella prima categoria, infatti, la candidata è iscritta al corso
di laurea in scienze e tecnologie geologiche (facoltà individuata in
via principale) e presenta una media complessiva pari a 28/30, la
domanda presentata da Marika Contesini (Martignana di Po) rientra
nella prima categoria, infatti, la candidata è iscritta al corso di lau-
rea in scienze e tecnologie agrarie (facoltà individuata in via prin-
cipale) e presenta una media complessiva pari a 28/30, la domanda
presentata da Benedetto Lui rientra nella seconda categoria, infatti,
il candidato è iscritto ad un corso di laurea di altre facoltà (inge-
gneria aerospaziale) rispetto a quelle individuate in via principale e
presenta una media complessiva non inferiore a 27/30, la domanda
presentata da Vanessa Polenghi rientra nella seconda categoria,
infatti, la candidata è iscritta ad un corso di laurea di altre facoltà
(ingegneria matematica) rispetto a quelle individuate in via princi-
pale e presenta una media complessiva non inferiore a 27/30.

Iscriviti                                                                                    
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo cur-
riculum a disposizione delle aziende che ricer-
cano personale. Nasce per offrire un servizio
all’avanguardia e di qualità per coloro che cer-
cano lavoro e per le aziende che lo offrono, con
opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.

L’IIS Torriani
protagonista‹
Alternanza fra scuola 
e lavoro viene
realizzata attraverso
una didattica articolata 
per competenze

Una classe del Liceo Manin

Nelle
immagini 
la sede
dell’IIS
Torriani 
e il referente 
per 
il progetto
Filippo
Moglia
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