
COMUNICATO STAMPA 
APPROVATO DALLA PROVINCIA DI PISTOIA 

IL NUOVO PIANO DI ORGANIZZAZIONE  
DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIALE 

LA DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE 
ALL’ISTRUZIONE GIOVANNA ROCCELLA 

 
 
L'Assessore all’istruzione della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella informa  che la 
Provincia (con Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 13/01/2005 avente ad oggetto 
il piano di organizzazione della rete scolastica) ha approvato i nuovi corsi ed indirizzi 
per la scuola secondaria superiore per l'anno 2005/06. 
La proposta approvata dalla Provincia, che ha ottenuto il parere favorevole del Centro 
Servizi Amministrativi di Pistoia, è stata approvata dalla Regione Toscana e 
successivamente potrà essere recepita dal Ministero dell'Istruzione. 
Per arrivare alla definizione del piano era stato avviato un percorso di informazione e 
consultazione con gli Enti Locali, con le Scuole autonome e con il Centro Servizi 
Amministrativi di Pistoia, con i sindacati e le associazioni economiche. La Provincia di 
Pistoia ha promosso riunioni con gli Assessori all’Istruzione dei Comuni del proprio 
territorio e su delega degli stessi si è confrontata con il C.S.A. e con la Giunta 
dell’Assemblea dei Dirigenti Scolastici per  concertare le procedure da attuare a livello 
territoriale.  
La Provincia ha effettuato, tramite l’Osservatorio scolastico provinciale, un’analisi degli 
indirizzi presenti nei vari ambiti e della mobilità degli alunni per istituto dai Comuni di 
domicilio, al fine di valutare gli spostamenti dei giovani per eventuale mancanza di 
indirizzi o per eventuale mancanza di trasporti pubblici verso alcune aree. 
 
“Ritengo particolarmente importante sottolineare – dice l’Assessore Roccella – che, per 
la prima volta tra i corsi serali, sono stati individuati corsi di qualifica professionale. E’ 
una grande opportunità per chi lavora e decide di continuare un percorso scolastico. 
Complessivamente, dall’approvazione del piano, risulta ampliata l’offerta formativa sul 
nostro territorio. Nella programmazione di nuovi indirizzi pesa comunque la grande 
incertezza della destinazione degli attuali istituti tecnici e professionali. La riforma 
Moratti, con particolare riferimento all’istruzione secondaria di secondo grado, è ancora 
incompleta e l’uscita dei decreti di attuazione è slittata di ulteriori sei mesi.  Sarebbe 
invece a questo punto indispensabile avere un quadro normativo di riferimento certo per 
poter procedere alla definizione del piano pluriennale integrato d’istruzione, formazione 
e lavoro, previsto dalla legge regionale 32/2003, alla cui stesura siamo chiamati assieme 
a tutti i soggetti interessati del territorio”. 
 

Pistoia 10 febbraio 2005 



NUOVA ISTITUZIONE dall’anno scolastico 2005/2006, dei seguenti Indirizzi: 
 
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Silvano Fedi”: 
Istituzione di corsi serali Progetto Sirio per il conseguimento del Diploma di Perito 
Industriale Capotecnico negli indirizzi di Meccanica, Elettrotecnica ed Automazione,  
Elettronica e Telecomunicazioni, Informatica Abacus; 
 
presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salutati – Forti” – Sezione 
associata “F. Forti” di Monsummano Terme: 
Istituzione dell’indirizzo ERICA (Educare alle Relazioni Interculturali nella 
Comunicazione Aziendale):Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue 
Estere 
Istituzione di corso serale Progetto Sirio per il conseguimento del Diploma di Perito 
Turistico 
 
presso l’Istituto Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Marchi” di Pescia: 
Istituzione dell’indirizzo ERICA (Educare alle Relazioni Interculturali nella 
Comunicazione Aziendale):Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue 
Estere  
 
presso l’Istituto Professionale “Sismondi-Pacinotti” di Pescia: 
      a)    Istituzione dei seguenti corsi di qualifica: 
Operatore dei servizi sociali 
Operatore della moda 
 
Istituzione dei seguenti corsi di qualifica serali: 
Operatore meccanico/Tecnico delle industrie meccaniche  
Operatore termico/Tecnico dei servizi energetici    
Operatore elettrico/Tecnico delle industrie elettriche                                     
Operatore elettronico/Tecnico delle industrie elettroniche   
Operatore della gestione aziendale/Tecnico della gestione aziendale  
Operatore dell'impresa turistica/Tecnico dei servizi turistici  
Operatore grafico pubblicitario / Tecnico delle grafica pubblicitaria     
Operatore dei servizi sociali/Tecnico dei servizi sociali   
Operatore della moda/Tecnico della moda                            
 
CONFERMA  
 
presso l’Istituto tecnico agrario “ D. ANZILOTTI” 
Corso serale per lavoratori studenti indirizzo “CERERE UNITARIO” con modulo 
“Florovivaismo e  colture protette” 


