– Comunicato Stampa –

"Insieme costruiamo futuro"
per una scuola più innovativa, sicura e sostenibile
Martedì 27 aprile 2021

L'Istituto Internazionale Edoardo Agnelli è lieto di annunciare l’evento “Insieme costruiamo futuro”
che si terrà martedì 27 aprile 2021 alle ore 11:30, presso l’Aula Magna della Scuola e fruibile in diretta
streaming sul Canale YouTube dell’Istituto.
L'appuntamento sarà l'occasione per presentare l'ambizioso progetto di rinnovo delle aule e
dei laboratori dell’Istituto Tecnico Tecnologico, che prenderà ufficialmente inizio il prossimo 24 maggio
(Festa di Maria Ausiliatrice) e che si concluderà a fine agosto 2021.
Intelligenza artificiale, realtà virtuale, industria 4.0, sostenibilità energetica: l’Istituto Edoardo Agnelli
continua a formare eccellenze, con uno sguardo aperto al futuro e all’innovazione. Animata da questa
vocazione educativa, l’Opera salesiana ha scelto di investire in nuovi ambienti. Tale progetto ha trovato
il favore di partner significativi, quali la Fondazione Agnelli che ha stanziato un generoso contributo.
Interverranno all'evento:
• Fabrizio Manca, Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
• Andrea Gavosto, Direttore della Fondazione Agnelli
• Stefano Molina, Responsabile Area Scuola e Università dell'Unione Industriale Torino
• Mauro Berruto, già Allenatore della Nazionale di pallavolo e precedente Amministratore delegato
della Scuola Holden
• Alfredo Trentalange, Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri
• Giovanni Bosco, Preside dell’Istituto Tecnico Tecnologico e del Liceo Scientifico Edoardo Agnelli
• Team di allievi dell’Istituto Tecnico Tecnologico dell’Edoardo Agnelli
Con la partecipazione di Aziende partner nei percorsi di professionalizzazione degli studenti
«Siamo felici di presentare questo progetto in una fase storica così delicata: allestiremo per i ragazzi
tre nuove aule, sette laboratori rinnovati e un hub per la creatività, nell’ambito di una domotica
maggiormente sicura e sostenibile. La formazione integrale del giovane, l’innovazione della didattica,
l’alleanza e la condivisione con le aziende del territorio sono nel DNA dell’Agnelli fin dalla sua nascita»,
così commenta don Claudio Belfiore, Direttore dell’Opera salesiana.
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Per approfondimenti

-----> link al flyer presentazione dei lavori ITT
https://agnelli.it/insieme-costruiamo-futuro/

-----> link attività ragazzi:
ITT - ELETTRONICA – ELETTROTECNICA: INTELLIGENZA ARTIFICIALE
TORINO TRACCIA LA STRADA PER IL FUTURO, L’AGNELLI RISPONDE PRESENTE
https://bit.ly/3ghzbWZ
ITT - MECCANICA – MECCATRONICA: INDUSTRIA 4.0
ALL’AGNELLI SI STUDIANO I ROBOT DELL’INDUSTRIA DEL FUTURO
https://bit.ly/3gy7E3N
ITT - MECCANICA – MECCATRONICA: NUOVA SEZIONE ENERGIA
L’AMBIENTE CHIAMA E L’ISTITUTO AGNELLI RISPONDE CON LA NUOVA SEZIONE ENERGIA
https://bit.ly/3x3DwD0

