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Il FUSCAlDO Il ruolo del polo scolastico fuscaldese e la fondazione ".Its" del Tirreno 

manda -per essere in
clusi nel progetto di 
Servizio Civile Nazio
nale - · denominato 
"Like". Della commis
sione esaminatrice 
fanno parte: presiden
te Paolo Galeotti, re
sponsabile del Settore 
Servizio Civile, e come 
componenti gli istrut
tore direttivi Ciro 
D'Andrea e Giovanna 
Pugliese, quest'ulti
ma, segretario verba
lizzante. La partecipa
zione a detta commis
sione è a titolo gratui
to. Il Servizio Civile 
Nazionale opera nel ri
spetto dei principi del
la solidarietà, della 
partecipazione, del
l'inclusione e dell' uti
lità sociale nei servizi 
resi, anche a vantag
gio di un . potenzia
mento dell'occupazio
ne giovanile. 

"Itis" e "Ipsia", tornano ad aumentare gli iscritti 
FUSCALDO-Sono t.ante le novità che 
hanno caratterizzato quesw nuovo 
inizio di anno scolastico. Novità posi
tive, che rendono il centro-tirrenico 
una verà eccellenza per quel che con
cerne le offerte formative, partendo 
dal nuovo corso del polo di istruzione 
superiore "Itis-Ipsia" Fermi e De Seta 
e dalla fondazione Its Tirreno. Gli 
iscritti diltis e dilpsia tornano ad 
aumentare in modo considerevole. 
Questo non si verificava sin dai 
tempi della presidenza del prof. 
Carlo Migliori. A dimostrazione 
che l'input offerto dal dirigente 
scolastico Graziano Di Pasqua ha 
prodotto i primi risultati. "Anche 
quest'anno abbiamo studiato 
un'ampia offerta formativa, con 
attività diversificate per i vari 
indirizzi, ma che si intersecano e si 
arricchiscono proprio per la diver.
sità delle competenze dei nostri 
alun-

Il preside Graziano Di Pasqua 

ni e dei nostri bravissimi docenti e 
tecnici. Vogliamo aumentare il tem
po scuola con corsi opzionali, senza 
riduzione di ore di lezione" - é quanto 
sottolineato da Di Pasqua. Ma sul ri-

lancio del polo scolastico di istruzio
ne superiore ci soffermeremo, con 
maggiore precisione, in futuro. An. 
che perché oggi é giusto accendere i 
riflettori sulla fondazione Its Tirre- 
no, di cui è presidente proprio Carlo 
Migliori, L'Its forma tecnici esperti 
nei settori delle biotecnologie indu
striali e ambientali e produzione di 
apparecchi, dispositivi diagnostici e 
biomedicali, con capacità operative 
specifiche, relative all'organizwzione 
produttiva tipica delle piccole e medie 
imprese. Una eccellenza, in-. somma, 
che di anno in anno accresce la 
propria offerta, ampliando le pos
sibilità, per chiunque si iscriva, di in
serirsi nel mondo del lavoro. Per 
quanto riguarda, infine, la scuola 
dall'obbligo, il sindaco Gianfranco 
Ramundo ed il consigliere con dele
ga all'istruzione, Antonietta Sabato, 

hanno accompagnato le fasi di avvio 
delle attivit.à nelle scuole. "Oggi ab
biamo strutture più sicure e grazie 
alla collabora.zione con la dirigenza 
scolastica, i docenti, il personale ed 1 
genitori, il monitoraggio dell'anda
mento, anche in base ad interventi da 
apportare, é concreto. In varie strut
ture sono stati espletati lavori di ma
nutenzione ordinaria e straordina
ria, mentre l'ammodernamento e l'a
deguamento del plesso del centro 
storico procede verso la fase conclu
siva" -fanno sapere dal palazzo di cit
tà. "Oggi pomeriggio allo stadio rice
veremo gli studenti delle scuole ele
mentari e organizzeremo un mo
mento diaccoglienza e di festa. Lune
dì, invece, ci recheremo nei plessi per 
salutare alunni, docenti e personale" 
-commenta Antonietta Sabato. 
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