
IL “FRAU” RIPARTE DAI SUOI RAGAZZI 
L'I.P.S.I.A. “Renzo Frau” di Sarnano riparte dai suoi ragazzi. La scuola sta vivendo un 
momento di intenso e proficuo cambiamento a partire dall'arrivo del novo Dirigente 
Scolastico, il Prof. Nazzareno Miele, giunto a settembre. 
Avvalendosi di un corpo docente motivato e laborioso, l'Istituto sta raccogliendo i primi frutti 
di una rinascita che sia di buon auspicio per tutto il territorio montano messo a durissima 
prova dagli eventi sismici degli ultimi mesi. 
Si è partiti con la vittoria delle ragazze delle classi 3° e 4° del settore Benessere al Concorso 
“Junior Collection” nell’ambito della manifestazione “Tendenza moda 2016” – III edizione, 
tenutasi al Fermo Forum il 10 Ottobre 2016 : la giuria composta da esperti dell’ORÉAL e da 
rappresentanti della Confartigianato e della “COC” parrucchieri, fra tutte le Scuole 
Professionali della Regione Marche con indirizzo “Benessere – Estetista – Acconciatore” 
partecipanti alla manifestazione, ha decretato la vittoria dell’I.P.S.I.A “ di Sarnano sia per 
l’acconciatura che per il trucco. 
Non poteva mancare la presenza dell'Istituto, rappresentato dalle sue tre sedi (Sarnano, San 
Ginesio e Tolentino), anche al Tolentino Expo 2016 dal 13 al 16 ottobre 2016 con un proprio 
stand che ha permesso al numeroso pubblico di conoscere tutti gli indirizzi della Scuola e le 
relative opportunità lavorative. 
Il 19 ottobre, le classi 4° e 5° del settore Moda di Tolentino e le classi 3° e 5° del settore 
Legno-Arredamento di San Ginesio, in occasione della giornata “L'Italia e la Creatività : 
marchi e costumi, moda e design” sono stati ospiti della Fratelli Guzzini Spa di Recanati, 
dove hanno potuto comprendere, dall'interno, i processi creativi e le tecniche produttive e di 
marketing che hanno reso celebre il marchio Guzzini nel mondo; il settore Arredamento del 
“Renzo Frau” è giunto a questo appuntamento in quanto autore del progetto di restauro della 
pala dell'altare della Chiesa delle Scalette di San Ginesio (Sec. XVII); il lavoro è stato 
realizzato con l'approvazione della Soprintendenza per i beni artistici storici ed 
etnoantropologici delle Marche. L'incontro si è concluso con un “arrivederci”che pone le basi 
per future nuove collaborazioni. 
Il 28 novembre, la Commissione Nazionale chiamata a selezionare, tra i moltissimi progetti 
arrivati, quelli che parteciperanno alla fase finale dell'iniziativa “Dalle aule parlamentari alle 
aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, ha individuato proprio nel progetto presentato 
dall'I.P.S.I.A. “R.Frau”, insieme a quello di una scuola della provincia di Pesaro, l'idea che 
rappresenterà le Marche; il progetto, nato dalla collaborazione tra il Senato della Repubblica 
e la Camera dei Deputati, chiede alla scuole partecipanti la realizzazione di un elaborato in 
formato digitale volto ad approfondire e illustrare il significato e il valore di uno dei principi 
della Costituzione e a contestualizzare la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza. 
Altro prezioso riconoscimento è giunto il 15 dicembre 2016 con la premiazione dell'Istituto 
al Concorso regionale USR per le Marche - AICA “Progetti Digitali”, edizione 2016. 
Il “Renzo Frau” è stato premiato nella sezione “alternanza scuola-lavoro” con le classi 4° e 5° 
Pia Ipts, e nella sezione “menzione speciale”; questo riconoscimento assume un particolare 
rilievo proprio perché giunge a livello regionale in un ambito, quello dell'alternanza 
scuola/lavoro, che rappresenta il fulcro di tutte le attività professionalizzanti che la Scuola 
sviluppa durante l'anno scolastico nei suoi molteplici indirizzi; un premio alla capacità di 
elaborare credibili e fattive esperienze in azienda a vantaggio della crescita professionale degli 
studenti. 
In virtù dell'attenzione costante dell'Istituto alle più innovative strategie didattiche, con 
l'intento di ampliare l'offerta formativa, il “Renzo Frau” ha aderito al Programma Operativo 
Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per 



la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali 
Europei, contenente le priorità strategiche del settore istruzione per il settennio 2014-2020 e 
al bando del MIUR per la realizzazione di un curricolo digitale che individua un piano di 
azione triennale per lo sviluppo di competenze operative nel settore delle tecnologie CAD e 
CAM con l'obbiettivo di imparare a stampare in 3D. 
Tutto questo e molto altro nei mesi a venire con l'intento di  proiettare l'I.P.S.I.A. “Renzo Frau” 
verso una nuova stagione di impegno e crescita, coerentemente col proprio ruolo di punto di 
riferimento educativo e professionale del territorio maceratese. 
 
 


