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FOLIGNO

Allo ’’Scarpellini’’ di Foligno il
diploma arriva dopo quattro an-
ni. Dall’anno scolastico
2022-2023, infatti, gli studenti
che si iscriveranno potranno
scegliere il percorso quadrien-
nale dell’Istituto tecnico econo-
mico Scarpellini, che consente
una formazione potenziata e in
linea con quello che avviene in
molti Paesi europei, dove gli stu-
denti si affacciano al mondo del
lavoro o dell’istruzione superio-
re a 18 anni, anziché a 19.
Il tutto poi per acquisire compe-
tenze ne campo del turismo,
che è uno dei settori che ha avu-
to più difficoltà per gli effetti
economici della pandemia. «Il
percorso quadriennale speri-
mentale proposto – spiega la di-
rigente scolastica, Federica Fer-
retti – rappresenta l’opportunità
di inserire nel mondo del turi-
smo, settore che ha sofferto più

di altri le conseguenze della cri-
si economica connessa all’emer-
genza pandemica, un innovati-
vo curricolo pensato e progetta-
to tenendo presenti le specifici-
tà del settore.
Tenuto conto della rapida evo-
luzione del settore turistico ver-
so il digitale e la new economy,
delle necessità di un mercato
del lavoro in continua evoluzio-
ne, il percorso quadriennale in-
dirizzo Turismo intende arricchi-
re l’offerta formativa tradiziona-
le con la rimodulazione digitale
dei contenuti disciplinari delle
materie caratterizzanti il corso
di studi, al fine di renderlo più
funzionale alle attuali e future
tendenze del mercato turisti-
co». Nello specifico, l’indirizzo
si articolerà su un monte ore an-
nuale di 1.320, con 40 ore setti-
manali. Le lezioni nel corso del-
la settimana saranno articolate
in 7 moduli da 50 minuti, dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 8 alle
13.50, due rientri pomeridiani:

un rientro da 3 moduli di 50 mi-
nuti dalle 14.30 alle 17 e un se-
condo rientro gestibile on line
in piattaforma dalle 14,30 alle
16,10.
Il calendario scolastico annua-
le e l’orario settimanale delle le-
zioni sono rimodulati per com-
pensare la riduzione di un’an-
nualità, in particolare ci si con-
centrerà nell’attenzione all’inter-
nazionalizzazione, alla digitaliz-
zazione e alla new economy del
percorso volto a far acquisire
soft skills e competenze indi-
spensabili per affrontare le nuo-
ve sfide del mondo del lavoro e
delle professioni.

FOLIGNO – E’ stato
adottato dalla giunta
comunale di Foligno lo
schema del Ptpct (Piano
triennale per la
prevenzione della
corruzione per la
trasparenza 2022-2024).
Dopo la fase
partecipativa sarà
sottoposto
all’approvazione
definitiva della giunta
comunale. Il segretario
generale del Comune,
Paolo Ricciarelli ha
invitato i soggetti
interessati (cittadini,
amministratori,
organizzazioni portatrici
di interessi collettivi) a far
pervenire eventuali
proposte e osservazioni
entro le 12 del 10
febbraio. Queste
indicazioni saranno
valutate all’interno del
procedimento istruttorio
finalizzato
all’approvazione
definitiva del Ptpct.

FOLIGNO – Denunciati due su-
damericani ubriachi e molesti
che stavano discutendo con il
dipendente di un bar, per futili
motivi. La segnalazione è arriva-
ta giunta alla Sala operativa del
commissariato, con la quale ve-
niva richiesto l’intervento della
Polizia. All’arrivo degli agenti, i
due uomini erano già fuori dal
locale e hanno mostrato un at-
teggiamento di aggressività nei
confronti dei poliziotti. Alla ri-
chiesta di esibire un documen-
to identificativo e di spiegare co-
sa fosse accaduto nel bar, han-
no iniziato a insultare l’equipag-
gio intervenuto, opponendo re-
sistenza al controllo. Uno dei
due, ha anche minacciato di

morte i poliziotti. A quel punto
gli agenti hanno condotto i due
sudamericani presso gli uffici
del Commissariato di Foligno
per tutti gli accertamenti di rito.
Dalle indagini effettuate è emer-
so, a carico dell’uomo più furi-
bondo, che annoverava già a
suo carico un pregiudizio di Poli-
zia per il reato di resistenza a
Pubblico Ufficiale. Entrambi so-
no stati denunciati all’Autorità
Giudiziaria: il primo per il solo
reato di resistenza a Pubblico Uf-
ficiale; il secondo anche per
quelli di oltraggio e minaccia a
Pubblico Ufficiale. Una bravata
che è costata cara ai due, quin-
di, e che ha spaventato partico-
larmente i gestori e gli avvento-
ri del locale nel quale si sono
svolti i fatti.

Nutrito ordine del giorno

Consiglio comunale
L’appuntamento
sarà in diretta
streaming

Tante le attività formative svolte dai ragazzi dell’Istituto Scarpellini

Turismo, diploma
in quattro anni
allo ’Scarpellini’
Il nuovo percorso sarà attivato dall’anno scolastico
2022-2023. La dirigente: «Grande opportunità»

COMUNE

Giunta al lavoro
sul piano
anti-corruzione

Discussione per futili motivi

Ubriachi e molesti, due denunciati dopo la lite al bar
All’arrivo della polizia hanno mostrato atteggiamenti aggressivi anche nei confronti degli agenti

Consiglio comunale giovedì
27 gennaio, alle 14,30, in
videoconferenza. La seduta
sarà in diretta streaming, al
link: https://foligno.civicam.it
All’esame, tra l’altro,il piano
triennaleper la prevenzione
della corruzione.
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