
Alternanza scuola-lavoro. Il Pizzini partecipa alla competizione provinciale IGS 

StudentsLab e si aggiudica il titolo di "Migliore Impresa" 

 
Per il secondo anno consecutivo il corso CAT del Pizzini, rappresentato dalla classe 4A 
CAT, ha partecipato alla competizione provinciale tra le scuole della provincia di Cosenza 
organizzata da IGS StudentsLab presso il centro commerciale Metropolis di Rende (CS) il 
giorno 16 giugno 2016. Gli alunni, organizzati in due gruppi, hanno dato vita a due 
imprese simulate realizzando dei prodotti tecnologici (.tech) improntati all'utilizzo delle 
nuove tecnologie finalizzate al miglior utilizzo delle risorse energetiche nel rispetto 
dell'ambiente. Gli alunni, coordinati dal prof. Maurizio Curcio e supportati nella 
realizzazione pratica dei modelli in scala di un "edificio domotico" e di un "parco 
fotovoltaico con pannelli ad inseguimento solare" dall'A.T. sig. Giancarlo Valitutti, hanno 
costituito la "Vocal€nterprise s.p.a.*" (edificio domotico) e la "Solar Power Plants**". 
Proprio quest'ultima impresa, proponendo un parco fotovoltaico con pannelli ad 
inseguimento solare posizionati ad una altezza tale da consentire l'utilizzo agricolo del 
terreno sottostante, è riuscita ad attirare la curiosità, l'attenzione e l'interesse della 
qualificata giuria tecnica e si è aggiudicata il titolo di "Migliore Impresa" e l'accesso diretto 
alla Competizione Regionale che si svolgerà dopo il periodo estivo probabilmente a 
Lamezia Terme con la speranza di proseguire verso la competizione nazionale. 
L'iniziativa, che rientra a pieno titolo nelle attività previste nell'Alternanza scuola-lavoro, è 
stata supportata dell'intero Consiglio della classe 4A CAT nonché dalla D.S. dott.ssa Alisia 
Rosa Arturi nell'ottica di valorizzare lo sviluppo delle competenze degli alunni posti nelle 
condizioni di operare in un contesto (simulato e controllato) professionale. 
 
* Francesca Porco, Maria Limone, Sara Di Leo, Jessica Patitucci, Teresa Di Santo, Giulio Spaccarotella, 
Samuele De Morelli, Mario Corolla, Salvatore Quartana, Giuseppe Osso. 
** Antonio Carnevale, Maria Stella Martello, Rossella Nudo, Luca Mandaliti, Luca Magnone, Lorenzo Russo, 
Santo De Luca, Umberto Carpani. 
 

 
fig. 1 - La Vocal€nterprise s.p.a. presenta l'edificio domotico alla giuria 
 



 

 
fig. 2 - La Vocal€nterprise s.p.a. presenta l'edificio domotico alla giuria 
 
 

 
fig. 3 - La Solar Power Plants presenta il progetto del parco fotovoltaico alla giuria 
 
 



 
fig. 4 - Panoramica dei partecipanti in attesa della premiazione 
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fig. 5 - La Solar Power Plants premiata come "Migliore Impresa" 
 


