
IIS M. Malpighi, via Persicetana 45 - Crevalcore (Bologna)

Info:  Servizio Scuola Città metropolitana di Bologna 
 051 6598758 marinella.lazzari@cittametropolitana.bo.it

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Comune  
di Crevalcore

Domenica 13 settembre 2015 ore 10.30
in occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2015/2016 

INAUGURAZIONE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
M. MALPIGHI SEDE DI CREVALCORE
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A Crevalcore l’anno scolastico aprirà sotto il segno della sicurezza e dell’accoglienza.  
A tre anni dal terremoto, studenti e studentesse dell’Istituto Malpighi potranno riprendere 
le lezioni nello storico edificio appena ristrutturato.

Gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, la cui direzione 
lavori è stata curata dai tecnici del Settore Lavori Pubblici della Città metropolitana 
di Bologna, sono stati realizzati con fondi della Regione Emilia-Romagna e della Città 
metropolitana dedicati alla ricostruzione.

L’istituto superiore IIS Malpighi nella sede di Crevalcore offre gli indirizzi Tecnici di moda, 
meccanica-meccatronica ed energia e l’indirizzo di istruzione professionale Assistenza e 
Manutenzione. L’istituto rappresenta un’importante fucina di professionisti per le aziende 
che operano sul territorio metropolitano e non solo.

Virginio Merola 
Sindaco Città metropolitana di Bologna 
Gian Luca Galletti 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare  
Patrizio Bianchi
Assessore a Coordinamento delle politiche 
europee allo sviluppo, Scuola, Formazione 
professionale, Università. Ricerca e Lavoro
Regione Emilia-Romagna 
Claudio Broglia 
Sindaco di Crevalcore

 

Giovanni Schiavone 
Dirigente Ufficio V Ambito territoriale di Bologna  
Daniele Ruscigno 
Consigliere metropolitano con delega a Scuola, 
Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica 
Annamaria Barone Freddo
Dirigente scolastico IIS M. Malpighi 
Ing. Ranieri Niccoli 
Direttore industriale Lamborghini 
Ing. Giorgio Garimberti 
Amministratore delegato VM Motori Spa

Proiezione di un breve video che racconta le fasi più importanti degli interventi eseguiti sull’edificio. 
Taglio del nastro, visita alla scuola e aperitivo


