Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca
Al Capo Dipartimento dell'Istruzione
Al Direttore Generale per gli Ordinamenti
Al Direttore Generale per l'Istruzione Tecnica, Professionale
Al Presidente della Commissione per il Riordino dell'Istruzione Tecnica e
Professionale
e p.c.
Ai Presidenti delle Commissioni Istruzione di Camera e Senato
Al Responsabile Educational Confindustria
Al Presidente e Direttori Federlegno
Al Presidente e Direttori Federmobili
Al Presidente e Direttorei Assolegno ed EdilLegno
Ai Presidenti delle Associazioni Artigianli del settore
Ai Segretari Generali delle OO.SS. del settore
Oggetto: Legno-Mobile-Arredo. Proposta di opzioni nazionali per quadri orari

dell'Istruzione Professionale e dell'Istruzione Tecnica
Dopo lungo studio e confronto nell'ambito della Rete nazionale di tutti gli
Istituti Professionali di Stato per l'Indirizzo OIMA-TIMA (Legno-MobileArredamento) e con il fine di contribuire a migliorare l'offerta formativa prevista
dagli Schemi di Regolamento per il Riordino dell'Istruzione Professionale e
dell'Istruzione Tecnica e relativi allegati, si invia in allegato una proposta, da parte di
tutti gli istituti della Rete che sottoscrivono unanimemente, per alcune limitate
modifiche del quadro orario del settore Industria-Artigianato dell'Istruzione
Professionale, per istituire con Decreto Ministeriale l'indirizzo nazionale "LegnoMobile-Arredamento".
Gli stessi istituti, preso atto delle scelte complessive di indirizzo di Riordino
di tutto il II Ciclo date dall'on. Ministro, avanzano anche proposta di istituire,
sempre con Decreto Ministeriale, l'opzione nazionale "Tecnico della lavorazione e
produzione per il Legno" nell'ambito dell'Indirizzo "Costruzioni, Ambiente e
Territorio" per il Riordino dell'Istruzione Tecnica.
Entrambe le richieste, ovviamente presentate quali punti di partenza per un
confronto con le istituzioni preposte, sono già state anticipate verbalmente alla
Direzione Generale specifica ed alla Commissione deputata e vengono formalizzate da
parte di tutti gli istituti della Rete, nella convinzione non solo di rendere giustizia ad
un settore formativo indispensabile alla società ed alla economia italiana, ma anche di
salvaguardare grandi patrimoni di risorse umane, tecniche e di dotazione tecnologiche
che restano fortemente sottoutilizzate rispetto alla domanda lavorativa di tutto il
settore, che resta a tutt'oggi tra i primi in Italia per esportazione, occupazione e
prospettive di innovazione tecnologica del vivere e dell'abitare in genere.

Entrambe le richieste trovano il pieno appoggio delle associazioni di
categoria del settore (Federlegno, Federmobili, Assolegno, ecc.) che sempre segnalano
una troppo bassa ed inadeguata offerta formativa di diplomati Operatori e Tecnici
della prima e seconda lavorazione del legno e della commercializzazione dei prodotti.
Confidando in una attenta valutazione, disponibili ad ogni confronto e
unicamente al fine di offrire ai giovani futuri studenti adeguate competenze per un
buon inserimento sociale e lavorativo, si inviano distinti saluti.
A nome e
per conto della Rete nazionale
prof. Roberto Pellegatta
Sottoscrivono per gli Organismi Collegiali delle rispettive Istituzioni scolastiche:
IPSIA MERONI LISSONE Roberto Pellegatta
ISIS PINCHETTI TIRANO Martino Liscidini
IPSIA MATTIONI SAN GIOVANNI NATISONE Nino Ciccone
IPSIA BRUGNERA Aldo Mattera
IPSIA G. BRUNO CAMPAGNA Rosanna Rosa
IPSIA SCOTTON Bassano del Grappa Antonio Parise
IPSIA FORTUNY BRESCIA Ferruccio Iacopino
IPSIA ROSA San Ginesio Maria Antonella Angerilli
IPSIA PLANA TORINO Stefano Fava
ISIP AOSTA Grosso Elena
IIS CROTTO CAURGA CHIAVENNA Nicolò Alquino
IPSIA CASANOVA NAPOLI Luciana Mascia
ISIS. POL “G. Verga” MODICA Alberto Moltisanti
IPSIA Sez. Legno SANT’AGATA DI ESARO Francesco Agovino
IPSCT Sez. Legno PETILIA POLICASTRO Pietro Renda
IPSIA STRADIVARI CREMONA
Mondini Mirelva

