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Invito alle Aziende del territorio per un incontro sulle prospettive di sviluppo dell'Istituto 

Vi invitiamo a partecipare a un incontro con il Dirigente Scolastico e il Consiglio d'Istituto per un confronto 

sulle prospettive di sviluppo dell'Istituto in un'ottica di evoluzione positiva della collaborazione in atto con le 

Aziende del territorio. 

Come evidenziato anche da recenti articoli della stampa locale (vedi allegati) l'Istituto è cresciuto negli ultimi 

anni, guadagnandosi la fiducia delle famiglie (tanto da passare dai circa 700 studenti dell'a.s. 2013/14 agli 

oltre 1200 attuali, come risulta anche dal Piano annuale di utilizzo degli edifici scolastici 2017/18 pubblicato 

sul sito di Città Metropolitana) e confrontandosi proficuamente con la realtà del mondo del lavoro e le 

richieste di professionalità specifiche del territorio. 

Malgrado ciò per il prossimo anno scolastico l'Istituto è stato costretto a rifiutare 62 studenti che avrebbero 

voluto intraprendere il percorso di Meccanica e Meccatronica, a causa della mancanza di spazi a fronte di un 

notevole esubero di richieste da parte delle famiglie. 

Tale decisione si è resa dolorosamente necessaria a causa dei netti dinieghi opposti da Città Metropolitana 

alla richiesta di progettazione di nuovi spazi e alla ricerca di spazi provvisori, nonostante l'interessamento 

attivo da parte della Sindaca di San Lazzaro. 

Le giustificazioni addotte da Città Metropolitana fanno riferimento a ipotesi di un futuro ridimensionamento 

dell'Istituto, togliendo ad esso gli indirizzi liceali.  Ciò comporterebbe uno snaturamento dell'attuale identità 

dell'Istituto che proprio nel crogiuolo di utenza (ragazze e ragazzi, ceti sociali e interessi diversi) ha trovato il 

suo punto di forza, apprezzato da studenti e genitori com'è testimoniato dal forte aumento di iscrizioni e dalla 

buona fama riconquistata nel territorio anche relativamente al comportamento degli studenti. 

In un momento economico/politico in cui si insiste da tutte le parti sulla necessità (in particolare nella nostra 

Regione) di disporre di un numero di diplomati tecnici molto più alto dell'attuale, ci sfuggono le logiche che 

stanno dietro tali scelte dato che si impedisce a un Istituto che funziona bene di lavorare in questo senso. 

Vista la tendenza consolidata delle iscrizioni l'Istituto potrebbe arrivare a 5 corsi di Meccanica (ora sono 3) 

oltre agli attuali 2 corsi di Elettronica, 3 di Biotecnologie, 2 di Liceo Scientifico e 3 di Liceo Linguistico. 

In tale ipotesi di sviluppo a pieno regime si arriverebbe a 73-75 classi e servirebbero almeno 53 aule più i 

laboratori, quindi almeno 15 aule e 2-3 (almeno 1 di Meccanica) laboratori in più rispetto ad ora. 

Ci preme coinvolgere le forze produttive del territorio che hanno mostrato apprezzamento per il lavoro da 

noi svolto in un confronto su questa tematica alla ricerca di una soluzione possibile. 

L’incontro, a cui parteciperanno diverse Aziende del territorio e saranno invitati i rappresentanti degli Enti 

Locali (Comune, Città Metropolitana e Regione), si terrà Giovedì 3 Maggio 2018 alle ore 18.30 presso 

l’Istituto. 

Ci auguriamo che siate interessati a partecipare e siamo a disposizione per fornirvi maggiori informazioni. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto    Il Dirigente Scolastico 
  Giovanni Contoli       Prof. Sergio Pagani 


