Assessore Rizzoli
Istruzione. Inizio anno scolastico: più di 15.000 studenti hanno scelto nostri percorsi formazione professionale
"Domani inizia l'anno scolastico e Regione Lombardia è orgogliosa del fatto che sono più di 15 mila i ragazzi che hanno
scelto i nostri percorsi di formazione e istruzione professionale".
Lo ha detto l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli, intervenendo insieme al
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e agli assessori regionali Silvia Piani (Politiche per la famiglia,
Genitorialità e Pari opportunità) e Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale), alla conferenza
stampa dedicata ai progetti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.
"L'elemento che meglio certifica l'alta qualità della nostra offerta formativa consiste nel fatto che, in media, l'80 per
cento degli studenti che ha frequentato gli Istituti di Tecnica Superiore - ha rimarcato l'assessore regionale - ha
trovato un inserimento lavorativo".

FORMAZIONE PROFESSIONALE - "La Lombardia - ha detto ancora Rizzoli - vanta la rete più numerosa dei Centri di
Formazione professionale con 300 sedi accreditate. Sono più di 15.000 i ragazzi che hanno scelto quest'anno di
iscriversi ai nostri percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e, più in generale, sono 50.000 gli studenti che li
frequentano (dal primo al quarto anno) nell'anno formativo 2018-2019. I dati ci confermano che molti tra coloro che
frequentano i nostri corsi provengono da altre Regioni perché apprezzano la nostra qualità".
I corsi più scelti sono operatore della ristorazione, operatore del benessere, operatore meccanico e operatore
elettrico.
DIRITTO ALLO STUDIO - "Sono elementi che ci consentono di consolidare il nostro primato anche in questo ambito - ha
proseguito Rizzoli - e per questo voglio ringraziare il presidente Fontana che con il suo impegno e il suo lavoro in giunta
ci ha consentito di offrire a 76.000 studenti della scuola secondaria di I grado e dei primi due anni della scuola
secondaria di II grado, oltre che della Istruzione e Formazione Professionale la possibilità di ricevere un contributo per
l'acquisto dei libri di testo o di dotazione tecnologiche con importi compresi tra i 90 e i 240 euro".
A oltre 23.000 studenti delle scuole paritarie lombarde (primaria, secondaria di I e II grado) Regione Lombardia eroga il
Buono Scuola.
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 11 settembre 2018)
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