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ORA SI PENSA ALLA SECONDA EDIZIONE

Successo per il “Salone della Scuola”
Un pubblico attento e numeroso ha affollato il Salone della Scuola che si è svolto
venerdì e sabato scorsi presso il Centro Fieristico di Novi. La due giorni dedicata al
mondo dell’istruzione ha fatto registrare circa 3 mila visitatori tra ragazzi e
famiglie. Alla manifestazione, organizzata dal Puntogiovani e dagli Assessorati alla
Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili di Novi (con il patrocinio della Provincia
di Alessandria), hanno aderito circa 50 istituti scolastici che hanno presentato una
panoramica completa dell’offerta formativa disponibile a livello provinciale.
Attraverso gli stand, realizzati dai ragazzi e dagli insegnanti, è stato possibile
conoscere i piani di studio ed i servizi offerti dai vari soggetti che operano sul
territorio: dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori, dagli enti di formazione
professionale fino all’Università e ai centri di educazione permanente rivolti agli
adulti. Il Salone ha riservato anche uno spazio per approfondire gli aspetti della
recente riforma scolastica. L’occasione è venuta da un convegno sul tema “Quale
scelta per il futuro?” che si è svolto venerdì 26 novembre presso l’Aula Magna
del Liceo Scientifico Statale Amaldi di Novi Ligure.
Molto positivo il commento del Sindaco, Lorenzo Robbiano: «Visto il successo
della manifestazione, posso dire che esistono tutti i presupposti per una seconda
edizione del Salone della Scuola che, grazie a questa esperienza, potrà essere
integrato da iniziative collaterali e potrebbe svolgersi già nel mese di ottobre del
prossimo anno; ringrazio la Provincia di Alessandria e tutti gli enti e istituti che
hanno contribuito alla realizzazione, in particolare il personale del Puntogiovani di
Novi che ne ha curato l’organizzazione».
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