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COMUNICATO STAMPA 

“il presidente torna a scuola” 
 

L’Aquila, 1 Marzo 2017 - Sui banchi di scuola per stringere un patto fra le istituzioni e   le nuove 

generazioni. Questa mattina il presidente della Regione Luciano D’Alfonso e il  direttore generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale  dell’Abruzzo, Ernesto Pellecchia si sono  recati  in visita all’ 

Istituto Omnicomprensivo di Alanno (PE) con indirizzo Istituto Tecnico Tecnologico – Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria, ospiti della dirigente Scolastica Maria Teresa Marsili. “Si tratta di 

una delle scuole ‘del fare’ della regione – ha spiegato il direttore Pellecchia -  che prepara gli 

studenti al mondo del lavoro in linea con una delle vocazioni del territorio abruzzese”. 

L’omnicomprensivo di Alanno rappresenta solo la prima tappa del progetto elaborato dalla 

Regione Abruzzo, d’intesa con l’USR, dal titolo: “Il presidente torna a Scuola”. Altre visite sono 

in programma in altre quattro istituzioni scolastiche della Regione ed in particolare il liceo Andrea 

Bafile del capoluogo che ha attivato la sperimentazione del progetto di Scuola Internazionale, 

l’IIS   A. Volta di Pescara, leader nel campo di progetti sulla robotica, l’Istituto Alberghiero di 

Villa Santa Maria, uno dei fiori all’occhiello della Regione e l’Istituto Di Poppa di Teramo. 

“Proseguo il viaggio negli istituti superiori abruzzesi iniziato l'anno scorso – ha commentato il 

presidente Luciano D’Alfonso -  poiché voglio verificare di persona la qualità della formazione e 

degli edifici scolastici presenti sul territorio. Sono convinto che il ruolo di un amministratore 

pubblico sia anche quello di stare nei luoghi in cui si esplica la vita delle persone, per potersi 

esprimere con cognizione di causa nel momento decisionale”. 

La visita del presidente e del direttore Usr assume, infatti, un particolare significato 

soprattutto in questo difficile anno scolastico caratterizzato dai problemi del sisma e del 

maltempo.  E’ il caso dell’'Istituto tecnico Agrario di Alanno, “il cui edificio -  come sottolineato 

dalla preside Marsili -  ha riportato alcuni danni dovuti ad infiltrazioni; l'aula magna è stata 

riparata solo  tre giorni fa. Sono in corso i lavori al convitto annesso.  Inagibile invece, sempre a 

causa delle infiltrazioni, l'istituto professionale per l'agricoltura di Villa Reia di Cepagatti. I ragazzi 

sono ora ospitati nel centro agroalimentare di Villanova”.  Il presidente D’Alfonso e il direttore 

Pellecchia hanno assistito ad una lezione sulla qualità dell’olio; subito dopo hanno partecipato 

all’evento Open Data Day che pone attenzione al Convitto annesso all’Itas di Alanno, per il quale 
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la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara hanno programmato  cospicui finanziamenti. La 

mattinata si è conclusa con la vista in alcune classi e lavoratori.   “Si tratta di una iniziativa 

importante – ha commentato il direttore Pellecchia – perché il simbolo della sinergia fra 

istituzioni. Regione e mondo della scuola hanno da sempre collaborato e continueranno sempre 

più intensamente nei prossini mesi”.   

L’UFFICIO COMUNICAZIONE USR 
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