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Il liceo ha una nuova sede
Trasloco per 200 studenti
Tolmezzo, l’Isis Paschini trasferito completamente nelle aule del centro studi
Tutti i licei riuniti nella stessa area: in totale 456 iscritti, 30 in più rispetto al 2013
◗ TOLMEZZO

Lunedì l'anno scolastico per gli
studenti dei licei linguistico e
delle scienze umane si aprirà
con una nuova sede: l'Isis Paschini sarà così tutto riunito in
un'unica sede del centro studi.
Quasi 200 studenti sono interessati dal trasferimento dallo
storico palazzo che ospitò l'istituto magistrale “Giuseppe Marchi”, peraltro prima scuola tolmezzina, in via Battisti. Con
l’avvio del nuovo anno scolastico tutte le classi dei licei linguistico e delle scienze umane, fino ad oggi collocate al
“Marchi”, si trasferiranno nel
centro studi in via Ampezzo
nell’edificio
adiacente
al
“Paschini”, dove attualmente
si trovano le sezioni dello scientifico e del classico.
Il trasferimento è stato motivato, oltre che da evidenti esigenze di carattere economico
(la sede del Marchi era infatti
poco efficiente dal punto di vista energetico e avrebbe richiesto considerevoli investimenti
per essere ristrutturata), da ragioni didattiche e funzionali:
riunire i quattro licei permetterà di qualificare l'offerta formativa dell'istituto, garantendo
una migliore razionalizzazione
degli spazi e dei servizi e una
più efficace comunicazione e
interazione tra il corpo docenti, il personale Ata, gli uffici di
segreteria e gli alunni. Le nuove
aule, appena riattate e arredate, si trovano al primo piano
dell'edificio attiguo al "Paschini" e sono collegate alla struttura principale da un breve e co-

Una delle aule pronte ad accogliere da lunedì gli studenti dell’Isis Paschini nella nuova sede (Foto Petrussi)

modo corridoio. Gli alunni che
saranno trasferiti dell’ex Marchi sono 196. Per l'anno scolastico 2014/15 gli studenti iscritti agli indirizzi di liceo scientifico, linguistico, scienze umane
e classico dell'Isis Paschini sono in tutto 456, cioè 30 in più rispetto all’anno scolastico
2013-2014 e 55 in più rispetto al
2012-2013 con un incremento
complessivo del 14% in due anni. Il risultato si rivela tanto più
significativo in un’area montana che soffre molto lo spopola-

mento e la denatalità ed è importante perché conferma la
tendenza degli studenti carnici
a preferire le scuole del loro territorio. I motivi dell’incremento vanno ricercati in diversi fattori, tra cui la crescente autorevolezza acquisita negli ultimi
anni dal Paschini, grazie ad un
corpo insegnanti stabile e motivato e ad un valido progetto formativo, suffragato dagli ottimi
risultati ottenuti nelle indagini
Ocse-Pisa e Invalsi. C’è poi un
territorio che vede nella scuola

un'istituzione irrinunciabile
per la crescita culturale, sociale
ed economica delle nuove generazioni ed il coinvolgimento
reciproco negli anni dà i suoi
frutti. Sono 119 gli studenti al
primo anno di scuola superiore, di cui 70 tra scientifico e
classico e 49 tra linguistico e
scienze umane. Le classi prime
sono 3 allo scientifico, una al
classico, una al linguistico e
una alle scienze umane.
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