Scelte
e
strategie
per
l’Istituto Luigi Cerebotani
Formazione tecnica e professionale in
tempo di pandemia
Relazione sul Convegno svoltosi alle ore 10 del 21 Gennaio
presso l’Aula Magna del nostro Istituto.
Il Convegno è stato aperto dalla dirigente, la prof.ssa
Angelina Scarano, che ha ringraziato i presenti e gli alunni
in collegamento telematico. «Un grazie —ha ribadito— anche
perché credete nel futuro del nostro Istituto», facendo notare
(come sottolineato da molte aziende presenti), il potenziale
di risorse tecniche che il nostro Istituto può offrire al
territorio. La dirigente ha quindi lanciato il dibattito
dichiarando che «servono spazi adeguati per offrire una
risposta efficace alle esigenze educative e formative delle
persone che da studenti, qui da noi, diventano cittadini».
L’incontro è proseguito con la relazione del sig.
Codelli della ditta Feralpi, che ha evidenziato il bisogno e
l’importanza di personale tecnico ben formato che appartiene
al tessuto sociale del territorio e che va ad arricchire
quello produttivo con la propria professionalità,
sottolineando come, negli anni, la Feralpi abbia instaurato un
rapporto privilegiato con il nostro Istituto, grazie anche
alla grande collaborazione di dirigenti e docenti.
L’avv. Guido Galberti (vice presidente della Provincia di
Brescia) ha evidenziato, altresì, le problematiche che la
Provincia ha dovuto affrontare, in questi ultimi mesi, a causa
del difficile reperimento delle materie prime, necessarie per
l’ampliamento strutturale del Cerebotani, creando ulteriori
ostacoli ai tentativi di porre rimedio ai disagi di alunni e
docenti.

Il rappresentante dell’istruzione della Provincia di Brescia,
il
dott.
Filippo
Ferrari,
ha
annunciato
una
soluzione provvisoria alla carenza di aule che consiste nella
disponibilità di alcuni prefabbricati in arrivo ai primi di
Febbraio. La dirigente sottolinea però la difficoltà della
gestione di aule in sedi separate, a causa della mancanza di
docenti e del personale ATA. Il presidente conferma che si
tratta di un situazione provvisoria per fronteggiare una fase
transitoria in attesa –ha dichiarato– della realizzazione di
nuovi spazi, progetto per il quale sono stati stanziati più di
5 milioni di euro e a cui Confindustria sta partecipando
attivamente. I dott. Ferrari ha poi concluso chiedendo ai
ragazzi di avere ancora un poco di pazientare poiché sono in
arrivo soluzioni concrete.
All’incontro è intervenuto il sindaco di Lonato Roberto
Tardani annunciando che la nuova palestra comunale verrà
occupata come hub vaccinale ancora fino a settembre 2022 e che
quindi il nostro Istituto avrà spazi ridotti anche su questo
fronte.
La dott.ssa Vezzola, intervenuta quale vice coordinatrice
delle aziende dell’area del Basso Garda, ha ribadito che non
ci sono abbastanza periti uscenti da Istituti Tecnici. Prima
di dare la parola alla presidente della Leonessa SPA ha
concluso affermando che il nostro Istituto ha sofferto in modo
rilevante per la mancanza delle lezioni in presenza.
La dott.ssa Gabriella Pasotti, oltre a confermare quanto detto
dalla precedente relatrice, ha posto una serie di domande agli
studenti sul perché molti alunni, dopo la maturità, scelgono
di non approcciarsi in modo diretto al mondo del lavoro.
La dirigente ha domandato agli invitati se volessero
intervenire e ha esortato i rappresentanti d’Istituto a
rispondere alle domande poste in precedenza dalla relatrice
Pasotti. Ha parlato la rappresentante d’istituto Anna
Gugole ricordando l’importanza di un’immediata soluzione alla
problematica delle aule mancanti e della partecipazione alle
lezioni in presenza, sostenendo che molti alunni non si
ritengono pronti a entrare nel mondo del lavoro per la

mancanza di sufficiente preparazione a livello laboratoriale,
anche a causa dalla situazione di emergenza sanitaria che ci
accompagna da ormai 2 anni.
Ha concluso il convegno il presidente del consiglio
d’Istituto, che rappresenta i genitori degli alunni, sig.
Vittorio Volpi, esponendo la problematica dei trasporti
pubblici che sussiste da un paio di anni.
Il convegno ha toccato molti argomenti e molte problematiche
sono state discusse. Anche noi studenti abbiamo avuto il modo
di far emergere il nostro disagio.
Ci auguriamo e siamo speranzosi che si sia aperta una
via concreta alle problematiche che sono state discusse.
Ringraziamo la nostra dirigente e tutti i relatori per questo
Convegno in cui hanno parlato apertamente, soprattutto a
noi studenti, rassicurandoci sul futuro del nostro Istituto ed
esortandoci ad affacciarci al mondo del lavoro senza alcun
timore.
Gli studenti rappresentanti d’Istituto

