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Comunicato stampa del Consiglio di Istituto dell’IIS Majorana 

relativo al problema dell'esubero di iscrizioni a Meccanica 

 

In data 20/2/2018 il Consiglio di Istituto dell’IIS Majorana di San Lazzaro di Savena si è riunito per 

deliberare il rifiuto di 62 iscrizioni all’indirizzo Meccanica e Meccatronica per l’a.s. 2018/19. 

L'Istituto ha saputo crescere nel tempo, guadagnandosi la fiducia delle famiglie tanto da quasi 

raddoppiare l’utenza in questi 10 anni e “tenendo il passo” con la realtà del mondo del lavoro e le 

richieste di professionalità specifiche del territorio. Malgrado ciò è costretto a rifiutare 62 studenti 

che vorrebbero intraprendere il percorso di Meccanica e Meccatronica. 

Questa decisione si rende dolorosamente necessaria dopo l’ennesimo infruttuoso incontro del 12/2 

con Città Metropolitana di Bologna e nonostante l'interessamento attivo da parte della Sindaca di 

San Lazzaro. 

Unindustria e il Presidente Prodi hanno sottolineato che Bologna ha bisogno di molti più tecnici per 

soddisfare la richiesta delle imprese che ora sono costrette a rivolgersi fuori dal nostro territorio e il 

Presidente della Giunta Regionale in un comunicato del 13/2 sul portale dell’Ente rimarca che si 

vuole "imprimere la svolta richiesta da tempo dal sistema delle imprese: un sistema regionale della 

formazione e dell’istruzione tecnica che porti a un numero annuo di diplomati molto superiore 

rispetto a oggi e in grado di soddisfare le esigenze del sistema produttivo regionale".  

A tutto questo Città Metropolitana risponde con un netto rifiuto sia di progettare un ampliamento 

sia di reperire spazi provvisori che permettano di accogliere le richieste di iscrizione. 

Il Consiglio prende atto con rammarico delle soluzioni indicate da Città Metropolitana, così come 

riportato dal Carlino del 13/2 dove si legge: "... per l’Iis San Lazzaro la soluzione è semplice e 

guarda all’Iis Aldini Valeriani che può mettere altre due prime ..." e si chiede come sia possibile 

considerare semplice sia il non soddisfare le richieste di 62 famiglie sia uno spostamento di circa 13 

km corrispondente a quasi un'ora di viaggio con i mezzi pubblici rispetto alla sede del Majorana. 

Ci reputiamo persone ragionevoli e cittadini rispettosi del lavoro e del ruolo dei nostri 

amministratori, ma ci saremmo aspettati una diversa risposta ai bisogni dell'Istituto e soprattutto 

delle tante famiglie che lo hanno scelto. 

 

Per il Consiglio di Istituto dell’IIS Majorana 

Il Presidente 

Giovanni Contoli 
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