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All’Assessore all’Istruzione
Marta Dalmaso
Via Gilli, 3
TRENTO

Ogg. : richiesta di incontro urgente con i docenti degli istituti professionali 

Egregio Assessore, le rinnoviamo la richiesta di incontro urgente per approfondire
direttamente con noi insegnanti la questione del destino dei professionali, alla luce non solo
della delibera del 11/9/2009 ma anche della recente interpretazione da Lei fornita in sede di
incontro con le O.O.S.S. il 14/10.

Ribadiamo  la  nostra delusione per il fatto che non si sia fino ad ora realizzato alcun
momento di confronto tra assessorato e docenti dei professionali e torniamo a rilevarne
l’assoluta necessità.

Tra i molti punti condivisi nella riunione di oggi 16/10, tra docenti dei vari istituti
professionali della provincia, ve ne sono alcuni di importanza per noi preliminare.

Vogliamo capire quale credibilità e coerenza abbia la Sua attuale proposta di
trasformarci in istituti tecnici: nei giorni scorsi Lei ha dichiarato che il professionale “non è
che un tecnico più blando” e che dunque non ha senso mantenere due percorsi così simili;
che senso ha allora proporci ora di istituire addirittura un tecnico più “soft”?

Vogliamo avere sicura conferma che gli istituti tecnici che si andrebbero ad istituire
rispecchino realmente gli attuali indirizzi e siano davvero adattabili sulla base delle
caratteristiche della nostra utenza.

Non Le nascondiamo che l’analisi della Sua proposta, così come ci è dato di
conoscerla, ed il confronto tra noi, ci portano a dire: “ma allora, se riconoscete la nostra
specificità, perché non ci lasciate l’istruzione professionale?”

Di tutto ciò chiediamo di parlare in un confronto aperto e onesto, quanto mai urgente
anche per la cruciale necessità di fornire informazioni chiare alle famiglie che tra poco
dovranno scegliere con i loro figli la scuola superiore più adatta.

In attesa di un Suo rapido riscontro, Le porgiamo i nostri saluti.

I docenti degli Istituti Professionali 
di Trento, Levico, Rovereto 
presenti alla riunione del 16/10.


