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Cinquecento studenti, una cinquantina di insegnanti . Dallo 'storico' istituto professionale di viale Trento Trieste escono ,
dopo un percorso di studi di tre o cinque anni, operatori qualificati o tecnici diplomati nei settori elettrico, elettronico ,
meccanico, delle telecomunicazioni . Chi esce da questa scuola trova facilmente lavoro . Le iscrizioni non mancano . Anzi .
Quest'anno all'Ipsia Lombardini ci sarà una classe dell'indirizzo meccanico, la quarta Tse-Tim, con 41 studenti . Sì ,
praticamente due classi in una, con tutti i problemi di sicurezza, didattica, difficoltà di convivenza nello stesso spazio . Gl i
studenti sarebbero stati addirittura 44, ma tre sono stati convinti a frequentare le serali . E c'è una prima che di studenti
ne ha 37 . Entrambe sono 'fuorilegge', perchè il massimo di studenti previsti è di 33 . Ma perchè questa situazione al limite ?
'Non è stato possibile correggere i numeri dell'organico di fatto per problemi di bilancio - dice Sergio Bartoli, vicepresid e
dell'Ipsia Lombardini . La scuola ha chiesto all'ufficio scolastico provinciale la possibilità di creare due classi, ma la rispost a
è stata negativa : problemi di di risorse, tagli dei fondi statali a disposizione' . Ma si può definire scuola quella che costring e
40 ragazzi 'tutti insieme in un'aula sotterranea, con poca luce e aria, umida e non a norma'? Problemi, questi, evidenziati
in una lettera scritta proprio oggi dall'insegnante di inglese della classe al preside dell'Ipsia, Costantino Coppola .
Una scuola che arriva addirittura a mandare via gli studenti . Negli anni passati I'Ipsia ha sempre accolto le domande d i
iscrizione anche oltre il canonico termine di luglio, anche ad anno scolastico iniziato . Adesso non è più possibile . Questa
mattina due ragazzi intenzionati a prendere il diploma dopo la qualifica sono stati invitati ad andarsene .
di LIVIO RAMOLINI

