
This page was exported from - INTORNO TIRANO 
Export date: Wed Jun 17 9:10:13 2015 / +0000  GMT

GRANDE FESTA PER I 160 DIPLOMATI DEL PFP

	

Un anno formativo vissuto intensamente come mai prima d'ora, caratterizzato da concorsi, progetti e iniziative, si è chiuso

ufficialmente sabato con la cerimonia di consegna dei diplomi ai 160 alunni del terzo (119) e del quarto anno (41). Un momento

di incontro conviviale con le famiglie ma anche di confronto costruttivo con partner e collaboratori in vista delle prossime sfide che

attendono l'ente accreditato dalla Regione Lombardia che, con i suoi sette corsi nei settori alberghiero, edile, del benessere e

dell'abbigliamento, offre interessanti opportunità ai ragazzi dopo la terza media.

Ad accogliere gli ospiti, oltre alle famiglie degli alunni anche autorità, rappresentanti delle associazioni di categoria e degli enti

partner e imprenditori, l'intero consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale per la formazione professionale della Provincia di

Sondrio, il presidente Marco Tomasi, Michele Rigamonti e Deborah Ricetti, il direttore Lorena Bonetti, il corpo docente e il

consigliere Marco Negrini per la Provincia. Nel saluto iniziale, il presidente Tomasi si è complimentato con i ragazzi e ha
ringraziato i docenti per l'impegno profuso nell'attività didattica e non solo, aggiungendo: «C'è un solo Pfp Valtellina, con due

sedi, a cui teniamo allo stesso modo, che faremo di tutto per difendere e mantenere. È inutile nascondersi che ci sono delle difficoltà

ma garantiamo il nostro impegno al 100%». Un concetto ribadito anche dal consigliere provinciale Negrini: «Questa scuola è

fondamentale per la formazione professionale in valle, rappresenta una certezza. Mi assumo l'impegno affinché le scelte che

verranno operate confermino la qualità del Pfp».

Un video realizzato dal docente Alessandro Zoaldi, che ha raccolto le immagini più belle dell'anno formativo, ha regalato forti

emozioni ai ragazzi presenti, raccontando le tappe più significative e i momenti più divertenti. Nell'introdurre la consegna dei

diplomi, in un'aula multimediale affollatissima, il direttore Bonetti ha ringraziato i rappresentanti degli enti partner con i quali sono

stati promossi i numerosi progetti e, rivolgendosi ai ragazzi e alle loro famiglie, ha detto: «Abbiamo cercato di fare scuola di vita,
oltre che di formazione, speriamo di esserci riusciti. Auguro a voi ragazzi di trovare la vostra strada, affrontate il futuro senza paura

e seguite il vostro cuore».

Ha avuto quindi inizio la cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni, molti dei quali assenti perché già al lavoro. Per quanto

riguarda il centro di Sondrio, i diplomati del quarto anno che conseguono la qualifica di tecnico sono complessivamente 28: 9 per la

cucina, 2 per l'edilizia, 11 per l'acconciatura e 6 per i trattamenti estetici. Sono invece 92 gli alunni che hanno concluso il triennio:

17 cuochi, 16 camerieri, 24 operatori edili, 18 parrucchieri e 17 estetiste. A Sondalo sono in 13 ad aver terminato il quarto anno,

5 tecnici di cucina e 8 per i trattamenti estetici, e in 27 ad aver terminato i tre anni: 6 cuochi, 7 parrucchieri e 6 estetiste.

Riconoscimenti speciali per i migliori di ciascun corso dei due centri. Per il quarto anno hanno brillato Alice Rovedatti (86) per la

cucina, Stefano Moretti (70) per l'edilizia, Margherita Besseghini (82 per l'acconciatura e Alessandra Cornelli per l'estetica (90) a

Sondrio, Cristina Nani in cucina (91) e Michela Sertorelli la più brava nel suo corso per estetista ma anche di tutto l'istituto con il

suo 100. Per il terzo anno gli alunni più brillanti sono stati a Sondrio Sara Fontana (90) per la cucina, Nadia Bertolini (89) per il

servizio in sala, Nicolò Franceschina (90) per l'edilizia, Jamaica Marchioni (90) per l'acconciatura e Sara Echelli (95) per l'estetica.

A Sondalo i più bravi sono Simone Bergamo (85) per la cucina, Noemi Parise (90) per l'acconciatura e tre allieve del corso di

estetica: Jessica Monticelli, Elena Bertolina e Martina Sbardellotto, tutte con 85.
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Sono seguiti altri due momenti particolarmente sentiti. Sono state premiate le maestre d'arte di Lanzada che hanno insegnato alle

alunne del corso dell'abbigliamento a confezionare i tradizionali pedü nell'ambito del progetto promosso con il Comune di Lanzada,

Valtnet e Tessuti Sondrio. Agnese Bergomi, Ancilla Parolini, Angela Nana, Elena Picceni e i loro accompagnatori Giancarlo Masa e

Dino Dell'Agosto hanno ricevuto una targa dall'insegnante Roberta Valgoi. Lacrime vere per l'omaggio reso al coordinatore Liliana

Faldarini che lascerà il Pfp per la meritata pensione, alla quale il direttore Bonetti ha rivolto parole di encomio e di ringraziamento.

L'evento è stato vivacizzato dalle canzoni intonate da un gruppo di alunni diretti da Sara Della Maddalena che, al di fuori dell'orario

scolastico, durante l'anno si sono preparati per l'esibizione finale.
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