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L’Associazione Proteo Fare Sapere e la FLC Cgil Abruzzo Molise organizzano un

Corso di formazione in videoconferenza
il 30 marzo e il 31 marzo 2021

L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE RISORSA PER
UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO
I dati per l’anno scolastico 2021/2022 confermano la tendenza ad un calo progressivo delle domande di iscrizione agli
istituti professionali. È una tendenza negativa che ha portato a dimezzare il numero degli studenti in poco più di un
decennio e che conferma il mancato interesse per il settore più organicamente strutturato per essere funzionale ad un
rapido inserimento nel mondo del lavoro. Sono le regioni del Mezzogiorno a far registrare il numero più basso di iscritti
ai professionali. Il seminario ne analizza le cause e si pone il problema di come affrontarle per superarle, in una
discussione con chi opera direttamente negli istituti professionali.

_________________________________

Primo incontro 30 marzo ore 15,30 – 17,30
Nilde Maloni, dirigente scolastica. Formatrice
La crisi dell’istruzione professionale, scenari e prospettive
Graziamaria Pistorino, segretaria nazionale FLC CGIL
La trasformazione organizzativa, metodologica e didattica degli Istituti Professionali Difficoltà e proposte
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Dibattito
Chiusura lavori Pino La Fratta FLC CGIL Abruzzo Molise)

_________________________________

Secondo incontro 31 marzo ore 15,30 – 17,30
Raffaella Brunelli, docente Istituto Professionale e formatrice Proteo Emilia Romagna
L'identità e l’assetto didattico degli Istituti Professionali. Come affrontare le debolezze
strutturali
Anna Ciampa dirigente scolastica Istituto professionale
“Istruzione professionale: tra realtà, prospettive future ed obiettivi realizzati”
Dibattito
Chiusura lavori, Sergio Sorella, Presidente Proteo Abruzzo Molise

