
12 OTT 2011 Messaggero Veneto Pordenone Cronaca pagina 23

Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Per 400 liceali del Leopar-
di-Majorana l’orientamento
post-diploma è speciale: con i
magnifici rettori Cristiana
Compagno e Francesco Pero-
ni degli atenei di Udine e Trie-
ste. Appuntamento a Pordeno-
ne oggi, con 120 minuti dedi-
cati al futuro, nell’auditorium
Concordia alle 10 con Cristina
Disint e Monica Ghirardi delle
università regionali, hanno an-
ticipato la dirigente Teresa
Tassan Viol e il vicario Cristia-
no Riva. E presto porte aperte
per i quattordicenni pronti al
debutto nelle superiori nel
2012-2013. Novità in vista gli
indirizzi nei licei (forse classi-
co a San Vito, scientifico senza

latino a Sacile) e professionali
(«Auspichiamo un indirizzo
tecnico del design del legno a
Brugnera» ha anticipato Aldo
Mattera, dirigente dell’Ipsia).
Primo appuntamento al Man-
tica in questo fine settimana:
in mostra mobili e manufatti
dei ragazzi del professionale
del mobile di Brugnera per 48
ore non-stop. Il 2012 sarà l’ulti-
mo anno per centrare il diplo-
ma triennale di qualifica nelle
scuole professionali: 400 stu-
denti inseriti sul binario forma-
tivo pre-riforma Gelmini, non
possono rischiare la bocciatu-
ra. In caso di insuccesso sarà
un guaio doppio, perché i cor-
si sono a scadenza. «Il caso-pi-

lota è quello della classe terza
dell’Ipsia della moda – ha spie-
gato Domenico Giotta, vicario
del dirigente reggente Vinicio
Grimaldi nell’Isis Zanussi di
Pordenone -. Una ventina di
studenti resteranno a piedi, se
bocciati. Il corso triennale si
esaurirà nel 2012».

Negli Ipsia di Sacile e Bru-
gnera, stesso problema. «Gli
esami di qualifica ci saranno
per il vecchio corso di ordina-
mento a esaurimento – ha con-
fermato Mattera -. L’accordo
della Regione prevede classi
prime separate per l’accesso
all’esame di qualifica: non se
ne sono formate». (c.b.)
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