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VIMERCATE

TRIENNIO Consegnati gli attestati di partecipazione ai corsi organizzati con l’azienda OGGI E DOMANI

Einstein: Cisco certifica gli studenti
come veri esperti di informatica
di Michele Boni

I ragazzi dell’Einstein sono degli informatici certificati. Venerdì
scorso si è svolta la cerimonia di
consegna degli attestati relativi al
Corso Cisco IT Essential e CCNA
Routing and Switching, cui hanno
partecipato gli studenti del triennio
Iti Informatico di terza, quarta e
quinta superiore, coordinato dai
professori Giovanna Gaglione e Salvatore Iannì. Alla cerimonia ha partecipato il dirigente scolastico Antonella Limonta.
L’evento si inserisce nel quadro
di una collaborazione che l’istituto
porta avanti da anni con l’ente di
formazione Efhorum e Cisco e che
riconosce la scuola come “Local
Academy Cisco” con la partecipazione al Networking Academy Program che permette ai docenti certificati di erogare percorsi ufficiali Cisco nelle classi del triennio informatico e riconoscere, da quest’anno, tale percorso come attività in alternanza scuola-lavoro.
«L’aspetto più importante di
questo percorso formativo e di certificazione è la concreta possibilità
di offrire ai nostri studenti una reale opportunità di crescita e di miglioramento delle competenze tecniche che oggi il mondo del lavoro
richiede» ha spiegato la preside. n
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Foto di gruppo degli studenti certificati

ACCORDO COL COMUNE

Lotta alle zanzare: in farmacia
prodotto a prezzi calmierati
Contro le zanzare il Comune fa la sua parte nelle
aree pubbliche ma chiede attenzione anche ai cittadini
per le zone private. E, con l’arrivo della stagione calda,
per contenere il proliferare dell’insetto, assieme alla
campagna di disinfestazione che viene eseguita ogni
anno, quest’anno cerca di agevolare anche l’intervento
nelle aree private mettendo a disposizione a prezzi
scontati un prodotto larvicida. All’interno della campagna dell’assessorato all’Ecologia sulle buone abitudini
ambientali “#bastapoco”, questa settimana è stato dif-

fuso l’invito a tutti i proprietari di terreni, giardini e
luoghi con ristagni d’acqua dove potrebbero riprodursi
le zanzare di adottare misure di prevenzione con un
trattamento mirato e per favorire gli interventi il municipio ha siglato un accordo con le due farmacie comunali (in via Passirano 21 e in via don Lualdi 6B) per la
distribuzione di un prodotto larvicida al prezzo calmierato di 6,90 euro. Si tratta di una soluzione innocua per
l’uomo e per l’ambiente ma efficace contro le zanzare:
l’intervento di tutti è particolarmente importante perché la disinfestazione eseguita ogni anno dal Comune
e ripetuta da maggio a settembre in tombini e aree di
competenza copre solo il 20% del territorio, perché il
restante 80% riguarda aree private. n M.Ago.

Alla guida,
ma sicuri:
la Polstrada
all’Omni
“SicuraMente in strada” va in
scena oggi, sabato 14, e domani, nel
parcheggio dell’Omnicomprensivo
di via Adda, dalle 9 alle 18. Il grande
villaggio dedicato alla sicurezza
stradale offrirà a studenti e famiglie un’occasione di apprendimento
ma anche divertimento grazie a
mezzi speciali, simulatori di guida,
test e tecnologia.
L’evento è organizzato dalla Polizia di Stato con la collaborazione
della scuola nella mattina di sabato,
di Bmw e con il patrocinio del Comune.
Saranno presenti Vigili del fuoco con mezzi operativi, associazioni che si occupano del tema vittime
della strada, Croce Rossa Italiana, i
mezzi di ausilio stradale della Milano-Serravalle. Ma anche i loro veicoli e il celebre Pullman Azzurro
della Polizia con le sue attrezzature
interattive che bambini e studenti
potranno provare.
I simulatori di guida consentiranno ai ragazzi di mettersi alla
prova in sicurezza. Altre attività faranno provare loro, grazie a occhiali
speciali, gli effetti dello stato d’ebbrezza e delle droghe sulla vista e
sui riflessi. E poi moto e macchine
da provare sulla strada in lezioni di
guida sicura tenute dagli istruttori
speciali della Polizia stradale. Tutto
gratis. n V.Pin.

