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Si cambiano le carte in tavola per
quello che riguarda il dimensiona-
mento delle scuole superiori ter-
nane. Non verrà mantenuta l’au-
tonomia dell’Itis Allievi, così co-
me aveva proposto la Provincia,
ma l’istituto tecnico industriale di
via Battisti sarà accorpato a quel-
lo per Geometri Sangallo. Non si
formerà più il grande polo, con ol-
tre 1500 studenti, che doveva na-
scere dall’unione dell’Istituto Ca-
sagrande, del Cesi e dei geometri
Sangallo. Le proposte della Pro-
vincia invece sono state accolte
per quello che riguarda l’unione
tra liceo d’arte Metelli e liceo clas-
sico Tacito, che dal prossimo an-
no scolastico saranno quindi
un’unica scuola che dovrebbe ave-
re intorno agli 800 iscritti.

Soddisfazione per l’accorpa-
mento dell’istituto industriale a
quello per geometri da parte del
capogruppo del Pdl in Regione
Raffaele Nevi, che aveva proposto
questa unione come emendamen-
to al piano di dimensionamento
scolastico della Provincia. In con-
siglio comunale Dario Guardal-
ben, sempre del Pdl, si era fatto
portavoce della stessa proposta.
«Si sono rispettate le direttive del-
la Regione che aveva suggerito di
accorpare istituti tecnici con tec-
nici, professionali con professio-

nali», ha sottolineato Nevi. Anche
il consiglio comunale la scorsa
settimana aveva approvato un at-
to di indirizzo con cui si chiedeva
alla Giunta di far valere le ragioni
dell’assemblea di palazzo Spada
presso la Regione che si appresta-
va a votare il piano di riordino del-
le scuole umbre. Il nocciolo era
sempre lo stesso: accorpare istitu-
ti che appartengono allo stesso
settore, nel caso Itis-Geometri
quello tecnologico.

La nascita del nuovo polo
Itis-Geometri trova consensi an-
che da parte della neo preside del-
l’Istituto Allevi, Cinzia Fabrizi.
«Quando la Provincia mi aveva
proposto il piano di dimensiona-
mento il mio parere favorevole
era stato vincolato alla necessità
di mantenere anche nei prossimi
anni l’autonomia dell’Itis. Il limite
di 600 studenti per rimanere auto-
nomi è stato calcolato con grande
rigidità. Lo stesso geometri ha po-
co meno di 600 iscritti, e parlo di
poche decine. Noi abbiamo 603
studenti se il prossimo anno non
si riscrivessero in quattro chi ci
avrebbe garantito l’autonomia?
Con l’unione al Sangallo si arrive-
rà ad avere una scuola con 900
studenti. Il che significa stare sicu-
ri e poter fare progetti anche a
lunga scadenza», tiene a precisa-
re Cinzia Fabrizzi. Proprio in que-
sto contesto si inserisce la conven-
zione stipulata tra Itis e Confindu-
stria, che ha visto il taglio del na-
stro ieri mattina, e che prevede
uno stretto rapporto tra scuola e
aziende locali. Saranno i tecnici
ad andare in classe a fare lezione
su programmi organizzati in base
alle richieste del mondo del lavo-
ro. Gli studenti avranno quindi
una preparazione al passo con i
tempi. Impareranno quello che
serve, quello che il mercato richie-
de.

Lucilla Piccioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Scuola e azienda:
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BOCCIATO IL PIANO
DELLA PROVINCIA
PER I TECNICI
MA IL CLASSICO
E L’ARTISTICO
SARANNO UNIFICATI
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