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Si rivoluziona la scuola: ecco i cambiamenti in
provincia di Forlì Cesena

I Licei Linguistici aggregati al Righi e al Monti di Cesena, saranno scorporati e , fatta eccezione per il le
classi sperimentali “Brocca” che resteranno inserite fino all’esaurimento dell’organico dei rispettivi Licei di
appartenenza, presto godranno di un nuovo istituto. Questa è una delle scelte fatte dalla Provincia di Forlì
Cesena con l’approvazione della nuova programmazione territoriale dell’offerta formativa di istruzione,
professionale e riorganizzazione scolastica sino al 2015.
Nel piano viene presentata anche la fusione degli istituti professionali Macelli e Versari e il trasferimento
dell’indirizzo “produzioni industriali e artigianali, articolazione industria” (ex indirizzo moda ndr.)
all’Istituto “Comandino.

Si conferma invece la nuova istituzione della sezione staccata del “Liceo Artistico di Cesena” che lo scorso
anno non aveva preso avvio.

Anche a Forlimpopoli si cambia, con l’istituzione di nuovi indirizzi: all’Istituto d’istruzione Superiore
“Artusi” verrà attivato un corso dedicato al “Tecnico del Turismo”.
Lo stesso corso troverà applicazione anche all’ITC Matteucci di Forlì e al “Serra” di Cesena.
L’Istituto “Da Vinci” di Cesenatico invece, assumerà l’indirizzo Liceo delle Scienze umane, mentre al
“Curie” di Savignano si valuta l’ “Opzione di Scienze applicate del Liceo Scientifico”

Tra le importanti novità del settore non passa sicuramente in secondo piano la situazione degli istituti
Comprensivi di Rocca, Sarsina e Santa Sofia. In particolare quello di Rocca ha seriamente rischiato di
chiudere e per evitare questa ipotesi anche il primo cittadino del comune montano, Rosaria Tassinari aveva
chiesto l’intervento della Provincia.
Ebbene, con la delibera approvata la Provincia ha ritenuto di mantenere i servizi , monitorando l’andamento
degli iscritti e l’eventuale aggregazione, in un secondo tempo, nell’arco del triennio.
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Circa 317 mila euro per le scuole di Forlì
FORLI' - Le risorse per il territorio forlivese saranno così distribuite: 52.780 all’Istituto Ruffilli di Forlì (di
cui 28.966 euro all’Istituto Melozzo Da Forlì di Forlì e 23.814 all’Istituto Oliveti di Forlì); 79.568 euro per
l’Istituto Artusi di Forlimpopoli, per un totale di 132.348 euro.
Un venerdì "A passeggio nella storia", con le figure del Risorgimento
Venerdì 16 dicembre si svolgerà "A passeggio nella storia: figure del Risorgimento", un percorso di
ricostruzione storica rivolto alle classi quinte della Scuola Alighieri di Forlì, organizzato dall'Associazione
Pensiero&Azione.
Casadei favorevole all'innalzamento dell'obbligo scolastico
Futuro della scuola pubblica: dal governo linee di indirizzo che la Regione Emilia Romagna ha già adottato
dal giugno scorso. Sull'argomento interviene Thomas Casadei consigliere regionale del PD
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0019900-si-rivoluziona-scuola-eccocambiamenti-provincia-forli-cesena

