
COMUNICATO STAMPA 
L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

GIOVANNA ROCCELLA INTERVIENE SULL'ACCOGLIMENTO 
DEI NUOVI CORSI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

 
L’Assessore all’Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, della Provincia di 
Pistoia Giovanna Roccella, esprime particolare soddisfazione per l’accoglimento dei 
nuovi corsi delle Scuole secondarie, dell’Indirizzo Abacus dell’I.T.C. Marchi di 
Pescia e, in particolar modo, di quelli serali dell’ITAS “D. Anzilotti” di Pescia e 
dell’ITC Capitini di Agliana. 
 
"Apprendo con soddisfazione  che  il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Reg.le per la Toscana, Dott. Cesare Angotti, ha accolto il piano di istituzione di 
nuove classi e indirizzi presentato dalla Provincia di Pistoia per l’anno scolastico 
2004/2005 - dice l'Assessore Giovanna Roccella - La predisposizione del piano è 
scaturita da un ampio confronto tra Comuni, Provincia, Dirigenti scolastici delle 
istituzioni autonome e territorio ed è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci, 
per quanto riguarda gli interventi dalla materna alle medie,e dal Consiglio 
Provinciale, per gli istituti secondari e l’approvazione del piano nel suo complesso". 
 
 “La possibilità di consentire il rientro in percorsi formativi di persone che avevano 
lasciato gli studi - continua l'Assessore Roccella - va sicuramente nella direzione di 
un accrescimento delle capacità e competenze di chi deve inserirsi o opera  nel 
mondo del lavoro. Inoltre l’accoglimento in Montagna dell’indirizzo Mercurio 
(Diploma di Perito Commerciale e Programmatore) e la possibilità di istituire un 
biennio ITIS e  un corso di operatore Grafico Pubblicitario consente finalmente di 
presentare ai ragazzi un’offerta formativa più ampia. Sicuramente trova 
riconoscimento l’impegno di tutti i Sindaci della Montagna P.se, dei relativi Consigli 
Comunali, della Comunità Montana della Dirigente dell’ Istituto Comprensivo e della 
stessa Provincia che hanno sostenuto in tutte le sedi opportune queste scelte.” 
 
L’Assessore Roccella esprime tuttavia grande preoccupazione sulla reale possibilità 
di realizzazione di tutto il piano, sia perché i ragazzi hanno già fatto le loro iscrizioni 
entro il 31 gennaio, ed è quindi difficile che modifichino le scelte già fatte verso i 
nuovi indirizzi-, sia perché stando alla Finanziaria non si va nella direzione di un 
ampliamento delle risorse per la scuola. Il Decreto di approvazione del Direttore 
Generale Cesare Angotti sottolinea infatti che “l’attivazione delle nuove istituzioni, 
dei nuovi corsi ed indirizzi, nonché del nuovo assetto delle istituzioni scolastiche sul 
territorio avverrà in conformità alle disposizioni vigenti e nel rispetto della dotazione 
organica complessiva assegnata all’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana”. 
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