
Tolmezzo, nei licei
boom di iscrizioni
l’aumento è del 14%
All’Isis Paschini c’è soddisfazione per l’incremento biennale
La dirigente Chiavegato: il dato infonde fiducia per il futuro

◗ TOLMEZZO

Iscritti all’Isis tolmezzino Pio
Paschini: l’aumento è del 14%
in due anni. Si sono chiusi nei
giorni scorsi i termini per le
iscrizioni scolastiche e dunque
per l’Isis Paschini si conferma-
no le buone notizie iniziate lo
scorso anno: sono 116 i nuovi
iscritti alle classi prime dei licei
scientifico, linguistico, classico
e delle scienze umane (il dato è
comprensivo del tasso storico
di istituto relativo ai nuovi in-
gressi, ai trasferimenti e alle
non ammissioni), con incre-
menti più o meno accentuati su
tutti e quattro gli indirizzi.

Il numero complessivo degli
allievi previsto dunque per l’an-
no scolastico 2014-2015 si atte-
sta su 457 studenti, che saranno
cioè 31 in più rispetto all’anno
scolastico 2013-2014 e 56 in più
rispetto al 2012-2013 con un in-
cremento complessivo del 14%
in due anni. Il risultato si rivela
tanto più significativo in
un’area montana che soffre
molto lo spopolamento e la de-
natalità, ed è importante per-
ché conferma la tendenza degli
studenti carnici a preferire le
scuole del loro territorio.

Qui a essere promossi sono i
licei, in quanto il Paschini rac-
coglie in sé i vari indirizzi. I mo-
tivi dell’incremento vanno ri-
cercati in una pluralità di fatto-
ri, primo fra tutti la crescente
autorevolezza acquisita negli ul-
timi anni dall’Isis tolmezzino,
grazie ad un corpo insegnanti
stabile e motivato e a un valido
progetto formativo, suffragato
dagli ottimi risultati ottenuti
nelle indagini Ocse-Pisa e Inval-
si.

C’è poi un territorio che vede
nella scuola un’istituzione irri-

nunciabile per la crescita cultu-
rale, sociale ed economica delle
nuove generazioni e il coinvol-
gimento reciproco negli anni in
varie attività dà i suoi frutti.

«L’aumento delle iscrizioni al
Paschini – ha dichiarato la diri-
gente, Lucia Chiavegato – è una
notizia che ci infonde fiducia e
ci stimola a fare meglio. Non so-
lo come operatori della scuola,

ma come carnici. Quasi assue-
fatti alle notizie negative (la cri-
si economica e sociale, il calo
demografico, la chiusura di ser-
vizi come il tribunale e il com-
missariato di polizia) cogliamo
con speranza questi dati. È or-
mai consapevolezza condivisa
che dobbiamo ripartire dalla
scuola e dalle giovani genera-
zioni se vogliamo che questa
terra abbia un futuro. Innanzi
tutto – continua Chiavegato –
ringrazio per questo risultato i
genitori, che credono nel valore
dei nostri licei. E insieme a loro
tutti gli insegnanti, il personale
Ata e della segreteria, che pro-
fondono il loro impegno e la lo-
ro creatività per fornire una for-
mazione di alto livello. Accanto
al nostro lavoro è poi importan-
te il sostegno degli enti locali,
del tessuto associativo e delle
forze produttive: il contributo
di tutte le componenti sociali è
essenziale, se vogliamo costrui-
re una scuola di qualità».

Tanja Ariis
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Magistrali Marchi
chiude il palazzo

L’edificio dell’Isis Paschini

Per la Provincia c’è troppa
manutenzione da fare nell’edificio
storico cittadino che ospita oggi i
licei delle scienze umane e
linguistico. Averli lì costa 30 mila
euro l’anno. Il palazzo chiuderà e i
due licei (sono dieci le classi
interessate) saranno trasferiti al
centro studi tra gli edifici degli Isis
Linussio e Paschini. Questo
edificio noto come ex istituto
magistrale Giuseppe Marchi e oggi
sede dei due licei non sarà più
scuola dal prossimo anno
scolastico. Ospita anche una
biblioteca e un laboratorio
d’informatica. Il palazzo,
realizzato nel 1932, ospitò la
prima scuola cittadina dopo la
riforma Gentile. Sarà il Comune,
cui sarà ceduto dalla Provincia, a
dover decidere che farne. (t.a.)

l’addio
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