Convitto Nazionale Rinaldo Corso di Correggio

E’ arrivato un nuovo pullman per servire la scuola!
Un importante acquisto che ha migliorato lo spostamento degli studenti
Abbiamo incontrato la professoressa Maria Elena Torreggiani, Dirigente scolastico del Convitto
Nazionale Rinaldo Corso di Correggio e la dottoressa Cristina
Vainolo, Direttore dei servizi generali e amministrativi, per parlare di
una importante novità relativa agli
spostamenti degli studenti tra le diverse sedi dell’Istituto.
“Ad oggi abbiamo finalmente un
nuovo pullman tutto nostro”, ci
dice la Dirigente Torreggiani: già,
perché da circa un anno il Convitto
di Correggio ha a disposizione un
nuovo mezzo che
facilita e migliora la gestione degli
spostamenti degli studenti della
scuola, questo dopo un periodo in
cui il servizio degli spostamenti è
stato garantito da mezzi datati che
da tempo manifestavano diversi
problemi. “Per la nostra scuola l’acquisto del nuovo mezzo è stato un
grande traguardo: da un lato perché l’acquisto è frutto delle risorse
dirette messe a disposizione dalla
scuola, e dall’altro lato perché non
tutte le scuole possono contare su
un
mezzo proprio, dovendo spesso ricorrere a servizi esterni con conseguente
relativamente
scarsa
autonomia”.
Il pullman servirà tutti gli studenti della scuola ma, in partico-

lare, “sarà utilizzato dagli studenti dell’indirizzo Professionale - Agricoltura e sviluppo
rurale, che hanno spesso necessità
di recarsi presso una sede distaccata
della nostra scuola che ospita l’azienda agraria”. L’indirizzo agrario
usufruisce di un’azienda distaccata
dalla scuola che ospita sedi laboratoriali molto importanti per la di-

dattica del loro corso di studi”, ci
spiega la dott.ssa Vainolo. “Siamo
riusciti, come scuola, a consegnare
ai nostri studenti un mezzo che ha
migliorato i loro spostamenti,
adesso chiediamo che siano loro a
trattarlo con cura per farlo durare
nel tempo”.
Negli ultimi anni il Convitto Corso
ha beneficiato di alcuni PON euro-

pei attraverso i cui finanziamenti
ha potuto potenziare gli ambienti
digitali a scuola, ad esempio allestendo aule attrezzate con videoproiettori e potendo rifare l’intero
impianto di cablaggio e connessione a internet per tutte le sedi,
comprese quelle distaccate.
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