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di Rita Occidente Lupo
Alimentazione sempre più sotto controllo da parte dell’OMS, che nei mesi scorsi, aveva lanciato delle linee
guida, allarmanti per il settore principalmente delle carni. Ora, invece, al setaccio anche altri alimenti, il …
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Campagna: all’Istituto “T.Confalonieri” nuovi indirizzi formativi
29 gennaio 2016 – 03:32Nessun commento

Risale a pochi mesi fa la richiesta agli uffici provinciali e regionali, da parte del Collegio
dei docenti dell’I.I.S. “T. Confalonieri” di Campagna, diretto dalla Dirigente Scolastico prof.ssa Rossella De
Luca, di ampliare gli indirizzi e a potenziare l’offerta formativa della sede dell’istituto posta in località S. Vito,
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conosciuta come IPSIAM. Si richiedeva l’attivazione dell’indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali del
territorio” e l’indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale: Gestione Risorse Forestali e Montane”.
Da poche ore è giunta la notizia che con delibera della Regione Campania sono stati autorizzati i due nuovi
indirizzi richiesti dall’IIS “Confalonieri”. Dal prossimo anno scolastico, 2016/2017, presso la nostra scuola –
afferma la Dirigente De Luca – saranno già attive le prime classi degli indirizzi professionali “Produzioni
artigianali del territorio” e “Gestione risorse forestali e montane”.Una pagina nuova per la scuola sia per la Città
di Campagna che per i comuni limitrofi. Un grandissimo successo per il nostro istituto poiché i due nuovi
indirizzi sono rispondenti alla vocazione e alle esigenze del territorio. Le iscrizioni alle classi prime sono aperte
fino al 22 febbraio. La segreteria è aperta anche di pomeriggio nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 15 alle 17. Si parte con grandissimo impegno e tanta soddisfazione. Anche il primo cittadino di
Campagna, l’arch.Roberto Monaco, è fortemente orgoglioso di quanto ottenuto. A tal proposito afferma:
<<Lavoreremo, unitamente alla Dirigenza scolastica, alla quale vanno la nostra riconoscenza e il nostro
ringraziamento per il lavoro che sta svolgendo, affinché a Campagna, coerentemente con le vocazioni del nostro
territorio, nascano ogni anno nuovi indirizzi scolastici, per ridare competitività territoriale all’offerta formativa
locale>>. I due nuovi indirizzi formativi si vanno ad aggiungere a quelli attualmente presenti ossia il liceo
linguistico, delle scienze umane, delle scienze umane con opzione economico-sociale e musicale.

 

Vitina Maioriello
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