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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 
“ALDO CAPITINI-VITTORIO EMANUELE II” 

PERUGIA  
 

 
Prot. n. 12855/C38 Perugia, 9 dicembre 2010 
 

ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 
AI TUTTI I CONSIGLIERI 
REGIONE UMBRIA 

 
 
Oggetto: Ruolo dell’Istituto Tecnico Commerciale Aldo Capitini-Vittorio Emanuele II 

    di Perugia nella programmazione territoriale dell’offerta di istruzione secondaria 
    di secondo grado 

 
 

Il Piano dell’offerta formativa delle scuole superiori del territorio per il prossimo 
triennio costringe le Istituzioni ad un attento esame poiché questa è la prima programmazione 
dopo l’entrata in vigore della Riforma delle scuole superiori. La Regione ha individuato criteri 
e procedure sui quali organizzare la Programmazione, criteri che suggeriscono di considerare 
attentamente le risorse territoriali. 

La Provincia, pur tentando di prendere in considerazione i suddetti criteri, ha 
deliberato una proposta che esige, a nostro parere, un attento esame. 

Molti sono i nuovi indirizzi previsti dalla Riforma che potrebbero essere attivati 
nella nostra Provincia e in particolare nella città di Perugia, nuovi indirizzi che non 
risultano dal Piano della Provincia, mentre sono ben evidenti anomalie e inutili 
duplicazioni di Istituti . 

La Riforma, per ciò che riguarda l’istruzione tecnica, è assolutamente 
inequivocabile, si tratta semplicemente di una riorganizzazione, ovvero una razionalizzazione  

• che punti ad una riorganizzazione efficace ed efficiente delle risorse di grandi scuole, 
• che minimizzi il gap, tra formazione e mondo del lavoro, 
• che comporti una maggior chiarezza per gli studenti chiamati a sceglier del loro futuro. 

Secondo la Riforma gli Istituti Tecnici Commerciali confluiscono in un istituto 
maggiormente in linea formativa con le reali esigenze del mercato, scuola che viene 
denominata Istituto Tecnico Economico, al cui interno presenterà 2 possibilità di formazione: 
INDIRIZZO Amministrazione-Finanza-Marketing e INDIRIZZO Turismo. (Vedi allegato n 1 
dal sito del Ministero Istruzione) 

C’è da sottolineare che è il legislatore che, nel riordino delle scuole italiane, ritiene 
opportuno delineare un curriculum che conduca ad un Diploma di tipo tecnico per il settore 
del Turismo e quindi ha costituto l’indirizzo Turismo all’interno dell’Istituto Tecni co 
Economico. Non è un gioco di sottigliezze, tutt’altro, è un gioco di contenuti e competenze. 

La proposta deliberata dalla Provincia, presumendo di avviare l’indirizzo Turismo 
presso un IIS (Istituto Istruzione Superiore), implica l’apertura di un nuovo Istituto Tecnico 
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Economico presso l’IIS Pascal-Di Cambio, che attualmente è sede di un Istituto Professionale 
e di un Istituto Tecnico Tecnologico, e che ha nel suo interno un “corso turistico” di istruzione 
professionale. Il Ministero ha stabilito esattamente le confluenze tra vecchio e nuovo 
ordinamento: i corsi turistici dei professionali convergono nei servizi commerciali degli 
Istituti Professionali (vedi allegato 2 “Allegato D”), quindi ogni altra possibile decisione 
diverrà oggetto inevitabilmente di revisione e dovrà essere giustificata e motivata 
specificatamente in ogni dettaglio. 

Inoltre vorremmo sottolineare che un capoluogo di Regione dovrebbe poter 
sostenere delle scuole specifiche, chiare e non presentare e sviluppare ulteriormente dei vaghi 
Istituti di Istruzione Superiore, che hanno significato solo per realtà molto piccole, cittadine 
che per numero di abitanti e per risorse finanziarie non possono sostenere diverse scuole e 
quindi in un’unica sede raggruppano le varie tipologie di istruzione. 

Ancora più bizzarra è poi l’apertura di un nuovo Istituto Tecnico Economico, infatti 
si va a scardinare la decisione presa nel gennaio del 2009 dalla stessa Regione Umbria che ha 
ravvisato, nella città di Perugia, la necessità di un unico polo economico che potesse 
soddisfare pienamente le richieste del territorio perugino fornendo un’alta qualità formativa e 
per questo deliberò di accorpare i due istituti tecnici economici della città capoluogo. 

A tale delibera seguì nel luglio 2009 la delibera della Provincia che, per favorire tale 
accorpamento, sempre con l’obiettivo di fondare un unico polo, deliberò di assegnare 
all’istituto un’unica sede presso il complesso scolastico di Viale Centova. 

Ora a distanza di poco più di un anno si vuole ritrattare tale decisione e aprire 
un altro Istituto Tecnico Economico. La proposta ci sembra quanto mai discutibile 
considerando le risorse professionali e le cospicue risorse finanziarie, impiegate in tale 
operazione, e sarà lecito che i cittadini si domandino se le Istituzioni hanno chiare visioni 
per lo sviluppo futuro della regione e assumano decisioni coerenti. 

L’Istituto “Aldo Capitini-Vittorio Emanuele II” ora, grazie al lavoro del Consiglio di 
Istituto, del Collegio docenti e del personale ATA, ma anche allo sforzo economico delle 
Istituzioni stesse, risulta avere un impianto organizzativo e una sede perfettamente idonei 
ad accogliere l’indirizzo Turismo per esperienze curriculari, capienza e struttura, sia 
sufficiente ricordare che sono a disposizione degli studenti numerosi laboratori, di cui 8 di 
informatica, 3 di lingue, 2 di chimica e fisica, biblioteca, 3 palestre ed ampi spazi comuni. 

Appare fantasioso immaginare di dislocare l’indirizzo Turismo presso altri istituti, 
andando ad attivare una scuola uguale a poche centinaia di metri, il tutto con l’unico risultato 
di complicare il panorama formativo del territorio e confondere l’utenza. Ricordiamo che tra i 
fini della Riforma c’è proprio il voler riordinare l’offerta formativa, che si era negli ultimi 
anni eccessivamente frammentata (vedi allegato n 3), ed al riordino curricolare deve 
necessariamente seguire quello territoriale. 

Il Consiglio di Istituto, insieme al Collegio Docenti e alla dirigenza dell’Istituto 
Tecnico Economico “Aldo Capitini-Vittorio Emanuele II”, attende di ufficializzare 
l’avvio dell’indirizzo Turismo, così come previsto dalla riforma, fin dalle prossime 
iscrizioni di gennaio. 
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Occorre fare anche una giusta considerazione numerica e non si deve 
sovradimensionare il numero degli studenti interessati, che secondo le stime non giustifica la 
nascita di un duplicato di un Istituto Tecnico Economico, gli alunni che saranno interessati ad 
un tale indirizzo ricadono comunque nella fascia di coloro che scelgono un diploma di 
istruzione tecnica, la scelta va quindi effettuata all’interno di un Istituto Tecnico Economico, 
tanto meglio se l’Istituto Tecnico Economico in Città già esiste. 

La Provincia ha giustificato parte del suo operato adducendo pericoli di 
sottodimensionamento dell’Istituto Professionale Pascal, pericolo ipotizzato che non ha 
nessun riscontro considerando l’attuale numero di studenti: oltre 800. 

La domanda impellente invece da porsi è a nostro avviso: per quale motivo non 
devono essere attivi tutti gli indirizzi previsti dalla riforma per gli istituti professionali, (vedi 
allegato n 4), che pure andrebbero a soddisfare un’ampia fascia di utenza, che mira ad entrare 
velocemente nel mondo del lavoro, esigenza che, tra l’altro, viene sostenuta dalle grandi 
categorie, Confindustria, Confcommercio.  

Non si salva un istituto diminuendo drasticamente l’offerta di istruzione 
professionale trasformandola in istruzione tecnica ed eliminando la possibilità di 
accedere agli Istituti Professionali che per moltissimi studenti rappresentano la migliore 
scelta verso il mondo del lavoro. 

È necessario altresì considerare che l’apertura di tutti gli indirizzi possibili significa 
anche una maggiore occupazione per la classe docente che lamenta il ben conosciuto aumento 
di disoccupati e precari, vogliamo sottolineare infatti che moltissime abilitazioni 
all’insegnamento, intere classi di docenti, non avranno a Perugia neanche un’ora di 
insegnamento, proprio perché non verranno aperti tutti gli indirizzi previsti dalla Riforma, e, 
senza volerci attardare in giudizi di merito sulla Riforma stessa, è ovvio che non attuandola 
nella sua interezza ci si priva delle possibilità e delle risorse che offre. 

Questa Istituzione si aspetta che la Regione Umbria valuti attentamente la situazione 
e agisca in modo coerente con quanto assunto nel recente passato (solo un anno fa) e al tempo 
stesso riesca a rendere la Riforma operativa nel miglior modo possibile, affinché tutti gli 
interessati studenti, famiglie, docenti possano essere cautelati dalle decisioni delle Istituzioni, 
e auspica che il Piano territoriale dell’offerta di istruzione secondaria di secondo grado della 
Città possa non divenire oggetto di polemiche, critiche e giudizi negativi. 

Rimanendo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti salutiamo 
cordialmente. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Isabella Giovagnoni 

 
 
 
Allegati: 
Allegato n 1 “Nuovi Istituti Tecnici” 
Allegato n 2 “Tabelle di confluenza” 
Allegato n 3 “Caratteri originali della Riforma” 
Allegato n 4 “Nuovi istituti professionali” 


