Futuri Chef dell’Istituto Serafino Riva al lavoro

Istituto Serafino Riva

A cura di Civis

I dati di Eduscopio confermano il primato del nostro Istituto
L’occasione di parlare ancora dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Serafino Riva” di Sarnico, sono per un commento a
quanto pubblicati on-line lo scorso novembre da
“Eduscopio”, il portale studiato e realizzato da
Fondazione Agnelli, per aiutare i ragazzi di terza
media nella scelta della scuola superiore. Sono
dati relativi alla “classifica”, in cui la scuo- la di
via Cortivo, risulta la prima, tra Bergamo e
Brescia, nel settore professionale Industria e
Artigianato per l’immissione nel mondo del lavoro e una delle prime nel settore Tecnologico.
Non nascondiamo che è vero che la realtà del- la
nostra zona aiuta molto. Abbiamo il settore
meccanico, tecnologico, nautico quello della
gomma; viviamo in una zona ricca di opportunità che ci permettono di “vincere facile”, ma è
anche vero che alla base c’è anche un discor-

so di rapporti positivi con il territorio che da
tempo sono alla base dei successi della scuola.
Il progetto Scuola-Impresa che abbiamo con
“Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino” costituito da Imprese nate da una storia
territoriale ha permesso negli anni di crescere
al punto tale da essere oggi una nicchia specializzata di riferimento mondiale. «Promuovere e tutelare l’attività̀ imprenditoriale della
produzione di guarnizioni per il settore industriale in genere, attraverso il sostegno ad attività̀ di ricerca e sviluppo finalizzate, fra l’altro, alla tutela dell’ambiente ed alla formazione
professionale degli addetti a tale comparto».
Così recita il documento contenente gli scopi
aggregativi dell’Associazione. Ecco la “bravura” del “Serafino Riva” è stata quella di cogliere l’opportunità di una collaborazione diretta.
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Mandare i ragazzi in alternanza scuola lavoro,
favorire l’intervento a scuola dei tecnici delle
varie aziende a tenere lezioni nelle ultime tre
classi del tecnologico, ha portato, nel tempo, a
maturare risultati positivi.
La scuola “sfrutta” le competenze, il know-how
che queste aziende ci propongono come percorso di approfondimento. Ma non solo guarnizioni, ma anche il settore della nautica, in decisa ripresa dopo la crisi del 2009, darà il suo
contributo al progetto di collaborazione.
Da pochi giorni dopo la firma della convenzione con i “Cantieri Riva”, uno studente di meccatronica (in attesa che alunni del nautico partito quest’anno arrivino al terzo anno) inizierà
un periodo di alternanza scuola-lavoro proprio
all’interno di questa prestigiosa azienda nautica vanto della nostra cittadina che mai prima
d’ora aveva fatto questa esperienza formativa.
CLASSIFICA DI EDUSCOPIO

Eduscopio prende in esame i risultati ottenuti
da tutti gli istituti che preparano sia per il mondo accademico che per quello che favoriscono,
alla fine del percorso, l’ingresso nel mondo del
lavoro. In questo ambito sono state analizza- te
le performance degli studenti degli istituti
tecnici (indirizzi Economico e Tecnologico) e di
tutti gli istituti professionali (settori Servizi e
Industria e artigianato). In questo caso gli
elementi presi in considerazione sono stati la
percentuale dei diplomati che hanno lavorato
per più di sei mesi nei due anni successivi il
conseguimento del diploma e la coerenza tra gli
studi fatti e il lavoro svolto. Tra gli istituti
bergamaschi quest’anno particolarmente rilevanti i risultati del Serafino Riva, in particolare
nel percorso professionale industria e artigianato e tecnologico, con una percentuale di occupazione post diploma rispettivamente pari al
92% e all’ 81%.
Ecco le tabelle di raffronto indice occupazione
diplomati:

Istituti Professionali Industria e Artigianato
Serafino Riva
Sarnico
92%
Cesare Pesenti
Bergamo
79%
Archimede
Treviglio
79%

Ampliando la ricerca agli Istituti a noi vicini troviamo:
Antonietti
Iseo
86%
Gigli
Rovato
82%
Istituti Tecnici tecnologici
Ivan Piana
Lovere
82%
Pietro Paleocapa
Bergamo
82%
Valle Seriana
Gazzaniga
82%
Serafino Riva
Sarnico
81%
Ampliando la ricerca agli Istituti a noi vicini troviamo:
Lorenzo Lotto
Trescore
58%
Antonietti
Iseo
56%
A commento di questi risultati positivi il dirigente scolastico prof. Salvatore Spagnolello in
un’intervista a l’Eco di Bergamo conferma con
piena soddisfazione i dati pubblicati. «Nella
nostra zona - ci sono diverse aziende nel settore meccanico (facciamo parte del distretto
industriale delle guarnizioni) e quindi c’è anche un’ampia richiesta di manodopera. Noi abbiamo cercato di stabilire un rapporto anche con
le associazioni dei produttori, in particola- re
per l’ambito meccatronico, ma anche per gli altri
settori. Importanti sono anche le attività di
alternanza: spesso le aziende propongono ai
ragazzi di continuare a lavorare per loro dopo
gli stage. In generale l’occupabilità è alta an- che
per gli altri nostri indirizzi di studio, ma in
campo tecnico ci sono ragazzi che scelgono di
continuare a studiare all’università o agli ITS e
per questo motivo le percentuali diminuiscono».

Novità per quanto riguarda il settore professionale che fino all’anno scorso era denominato “Manutenzione Assistenza Tecnica” (due
classi), dall’anno prossimo diventerà, dopo la
riforma degli indirizzi professionali del 2017,
“Industria e Artigianato per il Made in Italy”, più
in linea con il settore della meccanica così
diffuso nella nostra zona. La richiesta alla provincia è stata accolta positivamente.
Ci sono novità anche per quanto riguarda l’Alberghiero. Da gennaio del prossimo anno ci sarà
il trasloco delle cucine dall’attuale sede ai nuovi
locali posti nella palazzina ex “Arti e Me- stieri”
recentemente ristrutturata. Da non dimenticare, infine, a completamento dell’offerta
formativa, l’indirizzo tecnico per il turismo che
riscuote sempre più interesse e consensi.
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