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Istituti tecnici superiori, la Liguria seconda
in Italia per qualità dell’o erta

 Commenta  Stampa

Liguria. La Regione Liguria è la seconda Regione italiana per la qualità dei
corsi Its (istituti tecnici post diploma) attivati. Lo ha reso noto oggi il
Ministero dell’Istruzione. A Roma, presso il Miur, sono stati uf cializzati
gli esiti del monitoraggio e della valutazione nazionale dei percorsi
formativi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (Its), da parte di Indire.
Dall’analisi nazionale dei 139 percorsi formativi promossi da 73 istituti nel
biennio 2015/2017 emerge che la Liguria è la seconda Regione in Italia per
qualità ed ef cacia dell’offerta, seconda solo alla Puglia.

“La nostra giunta ha lavorato con tenacia e impegno per cambiare il
sistema formativo – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria – I
numeri ci confermano che abbiamo intrapreso la strada giusta e adesso
stiamo raccogliendo i frutti di questo nuovo percorso. La nuova visione
che abbiamo impostato, insieme all’assessore regionale alla formazione e
istruzione, è sicuramente più rispondente alle esigenze delle imprese, e
l’obiettivo che abbiamo ottenuto è duplice: formare persone che servono
alle aziende e incrementare l’occupazione dei giovani della nostra regione.
Un risultato estremamente positivo che vogliamo continuare a migliorare
costantemente”.
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