L’OPEN DAY di GROTTAMMARE

La riunione mirata a dare una idea di che cosa sia questa realtà chiamata “Locatelli” dove, oltre il dialogo
scuola – famiglia elemento fondante di questa strategia, i requisiti essenziali dell’opera educativa sono il
rispetto, il senso del dovere ed un comportamento responsabile, senza tralasciare il sano entusiasmo giovanile.
Da qui sistemi d’insegnamento all’avanguardia, applicati mediante il totale cablaggio dell’intera struttura, con la
conseguente adozione di i-pad da parte di ogni allievo, consentendo così al docente di utilizzare un
linguaggio di comunicazione più vicino ai giovani.
La facilità di comprensione e l’efficacia dei risultati ma, soprattutto la peculiarità di questa “idea” di scuola che
vede al centro lo studente attorno al quale “girano” i docenti in forte contiguità con le famiglie, rendono
questo progetto formativo unico sul territorio nazionale.

La validità di quanto detto, ha trovato peraltro riscontro nella presenza all’incontro di prestigiosi
rappresentanti istituzionali che, quali ospiti, hanno voluto significare la testimonianza di stima e
l’accettazione della realtà scolastica “Locatelli” come parte integrante di questo territorio di storica
memoria culturale.
Quindi un benvenuto speciale al Col. pilota Sergio Stefanini, V. Comandante della Scuola Lingue Estere
dell’Aeronautica Militare di Loreto; al T. Col. Mario Leone Piccinni, Capo Servizio del Centro Formazione
e Studi dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo ed al ST.V. pilota Simone Zaccanti della
Sezione Aerea P.180 del Comando Forze Aeree della Marina Militare di Pratica di Mare.
Un ulteriore saluto alla Dott.sa Margherita Sorge, Assessore alla Cultura del Comune di San Benedetto, al
Dott. Daniele Mariani, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Grottammare ed al C.F. Michele
Castaldo, Comandante della Capitaneria di Porto di Grottammare, che per imprevisti dell’ultimo momento
non hanno potuto partecipare all’incontro.
Inoltre, un particolare ringraziamento al Dott. Giuseppe Petralia, Dirigente dell’ Ufficio Scolastico di
Milano e Lecco ed al Dott. Andrea Giuliacci, Meteorologo del Centro Epson Meteo che, con il loro
intervento, hanno voluto sottolineare la validità di una solida preparazione professionale , unica condizione
che può dare una concreta prospettiva occupazionale, offrendo ai nostri giovani studenti una volta
diplomati, la soluzione lavorativa per il loro futuro.
Infine, a completamento delle informazioni circa i diversi indirizzi scolastici (navale ed aeronautico), è stata
annunciata un’ultima novità, frutto di quella continua ricerca di ampliamento e progresso tipica di ogni sana
gestione, sempre tesa a migliorare e ad aggiornare la propria offerta.
In tale ottica il “Locatelli” ha avuto da parte dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), l’Agenzia
preposta al rilascio di qualsiasi certificazione per operare nel mondo aeronautico, il riconoscimento ufficiale
del proprio Corso di Studi quinquennale ai fini del conseguimento della licenza di Operatore del Servizio
Informazioni Volo (AFIS), titolo che può consentire l’impiego nell’ambito della fornitura dei Servizi del
Traffico Aereo alle dipendenze dell’Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV).
Nel mondo che cambia costantemente, l’innovazione ci fa volare più in alto e navigare più lontano: un titolo
di studio ampiamente meritato e di sicuro investimento!

