Al via i lavori per la definizione del piano provinciale della rete scolastica
Ascoltare il territorio, individuare i bisogni delle famiglie e delle aziende per poter orientare l'offerta formativa
verso gli indirizzi che offrono maggiori sbocchi lavorativi ai ragazzi che hanno in tasca il diploma quinquennale,
e a quelli che hanno conseguito la qualifica assolvendo l'obbligo scolastico e il diritto e dovere all'istruzione e
formazione. Adempiendo al suo compito istituzionale, la Provincia di Bergamo lavora in sinergia con le
istituzioni scolastiche e i principali attori territoriali per condividere suggerimenti e poter mettere a fuoco
proposte e priorità
à che confluiscono nel documento di programmazione annuale.

Oggi 5 settembre 2018, alla luce dei dati elaborati dal servizio Istruzione della
Provincia sulle iscrizioni e sull'occupazione post qualifica e post diploma, nello Spazio
Viterbi della Provincia, insieme ai referenti di ambito del sistema scolastica,
l'Università e la Fondazione ITS, si è svolto l'incontro preparatorio che avvierà il
percorso per la definizione entro il prossimo 31 ottobre del Piano provinciale
dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.
"Con questo piano vogliamo continuare a investire in due direzioni: il rapporto della scuola col territorio e
l'abbattimento del muro tra la scuola e il lavoro. Proprio per questo, in questi anni abbiamo voluto condividere il piano
dell'offerta formativa con i Comuni, le imprese, le famiglie. Abbiamo investito con convinzione su questa strada,
raccogliendo anche le indicazioni dei tavoli Ocse, certi che il futuro del territorio passi dalla formazione e
dall'innovazione. La Fiera dei Mestieri, gli Stati generali della formazione, la sottoscrizione dell'accordo
sull'apprendistato di qualifica e diploma sono stati momenti importanti per condividere le scelte e la novità di
quest'anno, che presenteremo in occasione del nuovo piano scolastico: sarà il portale dell'orientamento e della
formazione, un servizio atteso da tante famiglie che presenteremo nel mese di ottobre”, dichiara il presidente Matteo
Rossi.
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