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Comunicato Stampa 
 

Cancellazione degli Istituti Professionali a carattere Statale 
Convocazione straordinaria del Consiglio Provinciale 

 
La Lega Nord Trentino si fa promotrice di una convocazione straordinaria del Consiglio Provinciale 
per far riflettere il consiglio sulla recente decisione della Giunta in merito agli istituti professionali. 
Nella delibera della Giunta provinciale di data 13 ottobre 2009, riguardante i Piani di studio provinciali 
si stabilisce, tra i vari punti riguardanti le Linee di indirizzo per il secondo ciclo di istruzione che “gli 
indirizzi degli istituti professionali a carattere statale, a partire dall’anno scolastico 2010/2011 
dovranno confluire nel quadro dei nuovi indirizzi dell’istruzione tecnica e/o istruzione e formazione 
professionale.” 
Questa decisione sancisce a tutti gli effetti la soppressione degli istituti professionali statali attualmente 
esistenti nella provincia di Trento così come dei loro percorsi formativi specifici. 
Secondo il documento “Proposte per la redazione dei Piani di studio provinciali” del maggio 2009, vi 
sono risultati delle indagini internazionali che confermano la scuola trentina (compresa l’istruzione 
professionale) tra le migliori al mondo, con performance che si collocano sempre nella fascia alta, ben 
al di sopra della media OCSE sia in italiano che in matematica e scienze. 
La proposta formativa degli istituti professionali a carattere statale negli anni ha mirato a costruire una 
figura professionale in grado di inserirsi nelle piccole e medie aziende della realtà trentina e di adattarsi 
a tutti i settori della vita aziendale, in grado di gestire i vari aspetti dell'organizzazione aziendale, 
capace di comunicare ed interagire con processi e linguaggi diversi, capace di muoversi con autonomia 
e professionalità nei vari livelli del sistema. 
I corsi serali attivati presso gli Istituti Professionali, inoltre, permettono a quanti hanno abbandonato gli 
studi e a quanti pur forniti di diploma straniero (non riconosciuto in Italia) di conseguire un diploma di 
scuola media superiore che, oltre a favorire una migliore posizione nel mondo del lavoro e quindi nella 
società, garantisce, per quanti lo vogliono, il proseguimento degli studi all’Università.  
Nella seduta straordinaria del Consiglio Provinciale si discuteranno due proposte di mozione (allegate 
al presente comunicato) dei Consiglieri Claudio Civettini e Mario Casna che richiedono la sospensione 
della delibera di giunta e il mantenimento degli istituti professionali. 
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