Ai dirigenti scolastici della Rete Nazionale LegnoArredo
Agli Enti di Formazione, Istituti Tecnici e Licei Artistici del settore
Alle Associazioni, Enti e Sindacati di categoria
Caro Colleghi,
Gent.simi Enti,
come ogni anno, mantenendo un gradevole ed importante appuntamento
annuale della Rete, propongo un confronto sulle esigenze urgenti della nostra tipologia di
istituti, per collaborare a far crescere in Italia una "filiera formativa del legno" che sia
risorsa fodnamentale per i nostri giovani, per le aziende ed i territori.
L’invito è quindi per
l'Assemblea annuale delle Rete LegnoArredo venerdì 16 maggio 2014.
L'anno scorso ci vedemmo a San Ginesio (Marche) per confrontare le
esperienze in atto e confermare la proposta di Intesa nazionale Legno-Arredo del settore.
Quest'anno abbiamo la graditissima disponibilità dell'IPSIA "Scotton" di Bassano del
Grappa (VI). Alcuni Istituti hanno avuto delle difficoltà, che stanno affrontando alla
meglio. Ma sappiamo che, specie nel settore Professionale, queste non mancano mai !
Purtroppo anche i recenti dati nazionali ce lo confermano.
D’altra parte il nostro lavoro prosegue nell’interesse soprattutto dei ragazzi
e delle ragazze che hanno bisogno di questo tipo di studi. Così siamo certi di operare
anche nell'interesse futuro delle aziende, nelle quali, nonostante la situazione di crisi, vi
sono molti segni di speranza.
Impegnarsi e lavorare per i nostri giovani e per il loro futuro penso sia
quanto di più nobile ed interessante vi possa essere proprio nel contesto attuale di crisi
economico-sociale.
Quindi, spero con sufficiente preavviso, invio la proposta del
programma, anche in relazione alla gradita ospitalità del collega di Bassano:
* giovedì 15 maggio arrivo (o aeroporto Treviso, o aereoporto di Venezia, o stazione di
Mestre - da lì, con congruo avviso, l'Istituto e la nostra scuola capofila organizzano il
trasporto all'albergo a Bassano). Per i partecipanti che riusciranno ad arrivare entro e non
oltre le ore 17:00, dopo la sistemazione in albergo, sarà possibile una visita alla località
verso le ore 17:30. Per chi giunge entro la serata la cena sarà alle 20.00.
* venerdì 16 maggio svolgimento dell'Assemblea di Rete:
- ritrovo ore 09:00

- assemblea di rete fino alle ore 16.00 con pausa pranzo a buffet presso la sede
dell'IPSIA "Scotton";
* Sempre l'Istituto organizza il ritorno agli aeroporti o alla Stazioni FS di Mestre per le ore
17:00.
Spesa dell'albergo (cena, pernottamento, prima colazione) e viaggio sono a
carico di ogni istituto partecipante. La spesa dei trasferimenti è sostenuta dai nostri ospiti,
unitamemente al bilancio delle rete.
Nei destinatari dell'invito sono compresi gli Istituti dalla Rete, gli Enti di
Formazione che gestiscono corsi sempre nel settore legno-arredo, Istituti Tecnici o Licei
Artistici che hanno indirizzi affini e che vengono invitati ad aderire alla Rete, gli Enti ed
Organismi di categoria (che potranno delegare rappresentanti regionali). Se ognuno di voi
volesse poi estendere l'invito alla Rete ad Istituti o Centri della vostra zona con le
necessarie caratteristiche, penso sia cosa molto utile.
Alla sede dell'Assemblea (presidenza@ipsiascotton.it - fax 0445-873095)
occorre inviare tutte le conferme, gli orari di arrivo e partenza, il nominativo e la qualifica
dei partecipanti. Vi prego di mettere le vostre conferme in conoscenza anche a
ipsiameroni@ipsiameroni.it. Il tutto va fatto assolutamente entro e non oltre lunedì 5
maggio 2014.
All'Ordine del giorno per l'Assemblea propongo:
1- saluti delle autorità, del Ministero, dei rappresentanti di FederlegnoArredo,
ApaConfartigianato (provvediamo in questi giorni agli inviti);
2 - prosecuzione dei curricoli professionali e tecnici del secondo biennio e del quinto
anno (ognuno provveda a portare circa 20 copie del quadro orario adottato per l'indirizzo);
3 - informazione sulla nuova Opzione legno Istruzione Tecnica meccanica-mecatronica e
verifica dell'Opzione in corso in Istruzione Tecnica Costruzioni, tecnologie del legno nelle
costruzioni;
4 - problematiche delle "attrattiva" delle figure professionali, esperienze di orientamento;
5 - accordi sulla sottoscrizione dell'Intesa Nazionale di categoria.
Il Ministero dell'Istruzione, il Ministero Agricoltura e Foreste, le principali
Associazioni di Categoria sono invitate ad intervenire con proprie comuicazioni.
Notizie aggiornate possono essere trovate sul sito nazionale della rete
www.retelegno.eu, avviato proprio dopo lo scorso anno. Tutti gli istituti sono poi
pregati di verificare la propria situazione di inserimento delle proprie attività e curricoli sul
sito internet, di accertarsi sullo stato dell'iscrizione alla rete e del versamento annuale della
quota,
In attesa di incontrarci tutti ... un cordiale saluto.
Roberto Pellegatta
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