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SCUOLA/2
A distanza di un anno dal diplo-

ma il cinquanta per cento degli
studenti dell'istituto tecnico Allie-
vi ha trovato un lavoro in linea con
i propri studi. Confindustria ha
sottoscritto un protocollo d'intesa
con la scuola di via Battisti grazie
al quale gli allievi frequentano sta-
ge in azienda, a scuola vengono or-
ganizzate lezioni tenute dai diri-
genti delle fabbriche locali, si am-
modernano i laboratori con mac-
chinari così al passo con i tempi
da poter essere usati anche dalle
aziende. Tutta una serie di iniziati-
ve tese a potenziare le competenze
tecnologiche degli studenti, a far
si che una volta diplomati possa-
no essere in grado di coordinare il
lavoro operativo, avere la respon-
sabilità di una struttura produtti-
va. «La nostra scuola - spiega Cin-
zia Fabrizi dirigente dell'Itis - pre-
para i quadri medio alti, i tecnici
specializzati di cui c'è molto biso-
gno nelle imprese locali. Non si
esce da qui per andare a fare gli
operai».Eppure le iscrizioni alle
prime classi, che si sono chiuse il
28 febbraio, hanno confermato
l'amore dei ternani per i licei. A
fronte dei quasi settecento iscritti
dell'Itis -Geoemetri ce ne sono
quasi 1500 che hanno optato per il
liceo scientifico, divisi tra Galilei e
Donatelli e quasi altrettanti dislo-
cati tra liceo Angeloni, liceo arti-
stico e liceo classico.

Come mai, nonostante la crisi,
le famiglie ternane preferiscono
ipotizzare per i propri figli un cor-
so di studi almeno decennale?

La matassa è complicata. Innan-

zi tutto i luoghi comuni che vedo-
no alcune scuole deputate ai bravi
ed altre riservate a chi non ha vo-
glia di studiare. L'orientamento
che viene fatto alle medie ricalca
queste via tanto che Confindustria
che tiene delle lezioni in cui, dati
alla mano, si prospetta l'importan-
za di certi corsi di studi, si vede
chiudere le porte da alcune scuole
medie. «In altre dove i presidi han-
no capito l'importanza dei nostri
interventi non sono venuti i geni-
tori. C'è stato suggerito di tenere
gli incontri in concomitanza con
la distribuzione delle pagelle in
modo tale da intercettare un buon
numero di persone», spiega Alber-
to Cari di Confindustria.

Ulteriore testimonianza della
persistenza dei luoghi comuni sul-
le superiori ternane è anche il voto
di licenza media degli studenti che
si iscrivono all'istituto Allievi. So-
lo una piccolo percentuale ha no-
ve e dieci. «Forse le famiglie vo-
gliono anche proteggere i loro figli
rimandando la scelta: con l'iscri-
zione ad un liceo si ha più tempo
per poi decidere, ma certe carte
vanno giocate a tempo giusto. Cer-
to si può recuperare ma cinque an-
ni di studio tecnico per chi vuole
intraprendere un certo tipo di
cammino sono importanti», preci-
sa la preside Fabrizi.

L. Pi.

La preside Cinzia Fabrizi

La preside
Fabrizi: «Uno
su due trova
subito lavoro»
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