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PFP, AL VIA L?ANNO FORMATIVO: ISCRIZIONI IN CRESCITA DEL 15%

	

Il Pfp Valtellina riparte dai suoi oltre 460 alunni, un numero ancora ufficioso poiché le iscrizioni continuano ad arrivare anche in

questi giorni, il 15% circa in più rispetto all'anno scorso, a conferma del gradimento che la formazione professionale continua a

riscuotere da parte delle famiglie come dei ragazzi. Sono circa 140 gli alunni che per la prima volta, lunedì mattina, hanno
varcato la soglia del centro di via Besta, a Sondrio, per iniziare il loro percorso: 38 per l'estetica, 32 per l'acconciatura, 31 per la

cucina, 21 per il servizio in sala, 17 per l'edilizia.

Nei giorni scorsi genitori e ragazzi delle prime sono stati convocati classe per classe per presentare l'offerta formativa e illustrare

l'organizzazione scolastica. «Siamo molto soddisfatti per i numeri registrati - sottolinea il direttore Lorena Bonetti - che confermano

il trend positivo degli ultimi anni. Le iscrizioni sono aumentate per i corsi nei settori che hanno una tradizione in provincia di

Sondrio e quindi posti di lavoro da offrire, quali il turismo e l'artigianato. I numeri sono in crescita non soltanto per la cucina, che

beneficia della straordinaria attenzione dei mass media a livello nazionale, ma anche per il servizio in sala, l'estetica e l'acconciatura.

Un discorso a parte merita l'edilizia perché il rilancio della figura del restauratore dei muretti a secco al centro di un nostro progetto

apre nuove prospettive».

Sono stati proprio i numeri in aumento a indurre la dirigenza del Pfp a riqualificare gli spazi per avere classi meno
numerose, nell'interesse degli alunni e in funzione della didattica: uno sforzo dal punto di vista strutturale che ha consentito di

ricavare un numero maggiore di aule in cui ospitare le otto nuove classi prime. «La normativa ci consentiva di avere prime fino a 35

alunni - spiega il direttore Lorena Bonetti - ma la nostra scelta è stata quella di garantire ai nuovi arrivati le migliori condizioni

possibili: classi poco numerose per favorire l'apprendimento sia nelle materie teoriche che nelle ore di laboratorio».

?Il coraggio e il cambiamento? è lo slogan scelto per il nuovo anno formativo che il direttore Bonetti ha anticipato nei giorni

scorsi utilizzando il canale di Facebook per arrivare a tutti gli alunni. Il fine è quello di riflettere su cosa significhi essere coraggiosi

oggi e al contempo affrontare il cambiamento che si traduce in una serie di attività: accompagnare le attività didattiche con momenti

di ragionamento sulla vita, inquadrare la realtà del Pfp nel suo insieme in una dimensione più ampia di quella del luogo di studio e di

lavoro, per evidenziare la dimensione di comunità, coinvolgendo allievi, educatori e insegnanti. Il direttore Bonetti chiude il suo

saluto per l'inizio dell'anno formativo con l'auspicio che il motto ?Il coraggio e il cambiamento' diventi un'attitudine, un'inclinazione

dell'animo.
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