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PIANO SCUOLA: LE PROPOSTE

Nuovi corsi
per gli studenti
Il Virgilio punta
su economia
SCUOLA 2020-2021

Sono tre le proposte presentate dal-
le scuole alla Provincia che nei pros-
simi giorni licenzierà il nuovo piano
dell'offerta formativa. / PAGI NA 19

Nuovi corsi di studio in arrivo
Il Virgilio punta sull'economia
Alcuni istituti superiori hanno chiesto il via libera per indirizzi didattici aggiuntivi
La Provincia frena il Classico: «E un duplicato». Il Vinci si specializza sull'acqua

meccanica, meccatronica e
energia, ovviamente legato
al mondo della produzione
agricola e degli allevamenti.
«Non c'è un problema di du-
plicazione — spiega la Zaltieri
— ma vogliamo essere certi
che vi sia la disponibilità di la-
boratori adeguatamente at-
trezzati. Vogliamo approfon-
dire l'argomento con i Comu-
ni della zona e con Confindu-
stria, che si è espressa favore-
volmente».

Nicola Corradini

Un indirizzo di studio giuridi-
co-economico al liceo Classi-
co Virgilio; uno in gestione
delle acque e risanamento
ambientale al Vinci (che fa
parte del polo professionale
con il Bonomi Mazzolari) ;
un indirizzo in meccatronica
al tecnico agrario Strozzi. So-
no le proposte presentate dal-
le scuole (assieme ad altre
per la formazione professio-
nale) alla Provincia, che nei
prossimi giorni licenzierà il
piano dell'offerta formativa
per l'anno scolastico
2020-2021. Sarà poi la Re-
gione a dare il via libera defi-
nitivo (o la bocciatura) al pia-
no. Va detto subito che, an-

OGGI

Scioperano Cub e Sgb
Disagi anche nelle aule

È stato proclamato per oggi lo
sciopero generale e nazionale,
dei sindacati Cub e Sgb. Lo scio-
pero riguarda tutti i settori, ma i
disagi potrebbero essere avver-
titi soprattutto nel settore dei
trasporti e, in misura minore,
nella scuola. Il 12 novembre sa-
rà invece l'Anief a organizzare
uno sciopero con corteo a Roma
per la vicenda delle cosiddette
"maestre diplomate".

erte se non sono ancora state plicazione forse non è n eces-
prese delle decisioni da parte sana».
della Provincia, su parte del-
le proposte avanzate dalle
scuole superiori sono state
sollevate alcune perplessità.

VIRGILIO

Il liceo vorrebbe avere un in-
dirizzo specializzato in mate-
rie giuridiche ed economi-
che. Il Virgilio ha da anni un
fortunato indirizzo linguisti-
co. «È stato osservato — spie-
ga Francesca Zaltieri, consi-
gliere provinciale delegato
alla materia — che c'è il ri-
schio di creare un doppione.
Un liceo con un indirizzo eco-
nomico c'è già in città, il D'E-
ste. Ovviamente mi consulte-
rò con il presidente Morselli
(il piano è un decreto firmato
dal presidente, ndr.). La du-

VINCI

Il professionale industriale
chiede l'istituzione di un indi-
rizzo che si occuperà di for-
mare i ragazzi per la gestione
delle acque: dalle bonifiche
alla più generale organizza-
zione dei sistemi idrici. «Si
tratta di un corso di studio ef-
fettivamente inedito — spie-
ga la Zaltieri — e prevede la
collaborazione, tra gli altri,
di Ats, Arpa, consorzi e parco
del Mincio. E interessante,
ma dobbiamo attendere la
validazione da parte della Re-
gione».

STROZZI (PALIDANO)

Il tecnico agrario chiede l'isti-
tuzione di un indirizzo in

CFP

L'Enaip (formazione profes-
sionale regionale) chiede un
corso per operatori informa-
tici, che dovrebbe ottenere
l'ok. Positiva anche la valuta-
zione per l'istituzione di un
corso di formazione in opera-
tore per l'abbigliamento e
dei prodotti tessili per la casa
del Bonomi Mazzolari. 
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La Provincia sta per licenziare la proposta del piano di offerta formativa per il prossimo anno scolastico
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