Incontro tecnico all’ITET
“Tannoia”: quando la
scuola si apre al territorio

Quando una scuola è aperta al territorio? Quando la propria Aula Magna si apre
anche a dibattiti di interesse collettivo per cittadini e studenti. È ciò che è
avvenuto mercoledì 4 aprile 2018 nell’Aula Magna dell’ITET “Padre A.M. Tannoia”
di Corato, gremita di gente desiderosa di partecipare, a vario titolo, all’incontro
tecnico sul tema dei Danni da gelo sugli olivi che, per la sua articolazione e
qualità, è valso anche come aggiornamento e credito formativo per le figure
specializzate di settore presenti al convegno.
Il grande successo di pubblico dell’evento e lo spessore delle relazioni e degli
interventi ha dimostrato, ancora una volta, la grande valenza formativa di una
realtà scolastica di gloriosa tradizione come l’ITET “Tannoia”, presente sul nostro
territorio da decenni. Il “Tannoia”, infatti, vanta oggi una doppia anima, quella
economica con i tradizionali indirizzi di amministrazione, finanza, marketing,
relazioni internazionali e sistemi informativi e quella tecnologica più “giovane” con
le sezioni di Agraria e Geometri. Si attesta, quindi, come la sede formativa più
adatta a coniugare le istanze specifiche del proprio territorio, aperta alle
sollecitazioni esterne ed essa stessa promotrice di riflessioni e approfondimenti
indispensabili in una società che vuole crescere e innovarsi.

La scelta condivisa di realizzare l’evento presso l’ITET “Tannoia” non è stata
casuale. Come affermato dal Dirigente scolastico prof.ssa Nunzia Tarantini infatti,
una scuola moderna deve non solo offrire efficacemente il servizio pubblico della
formazione ai suoi studenti ma, dialogando con altre istituzioni e tessendo rapporti
significativi, è chiamata ad essere, al contempo, al servizio del proprio territorio in
un continuum formativo significativo per tutto il contesto di riferimento.
In coerenza con la consueta sensibilità verso i problemi legati all’imprenditoria
locale e non, il Dirigente scolastico, condividendo con il Presidente della
Cooperativa Terra Maiorum Pasquale D’Introno l’organizzazione dell’evento
patrocinato dal Comune di Corato, ha aperto le porte dell’istituto a coloro che si
trovano oggi a fronteggiare una problematica, la gelata di fine febbraio, che può
avere serie ripercussioni su una delle nostre eccellenze produttive del settore
agroalimentare, il cosiddetto “oro giallo” ovvero l’olio extra vergine d’oliva.
All’incontro, moderato dal Presidente della Cooperativa Terra Maiorum, sono
intervenuti, tra gli altri, il Sindaco della città di Corato, Massimo Mazzilli, il
Coordinatore regionale delle Città dell’olio e il Coordinatore dei Collegi dei Periti
Agrari e Periti Agrari Laureati della Regione Puglia.
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fondati.

Vario e vivace è risultato anche il dibattito che ha concluso il convegno a cui ha
partecipato anche un folto gruppo di studenti della scuola, sia del settore
economico che di quello tecnologico. I primi, hanno avuto l’opportunità di
approfondire temi e problemi affrontati nei percorsi di alternanza scuola lavoro,
mentre i secondi, in particolare gli studenti frequentanti il nuovo indirizzo di
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, hanno incontrato e ascoltato importanti
esponenti di quel settore specialistico che li vedrà protagonisti nei prossimi anni.
A tutti coloro che hanno reso questo evento davvero speciale vanno il plauso e la
gratitudine dell’intera comunità scolastica dell’ITET “Padre A. M. Tannoia”.
Leggi l’approfondimento su Coratolive

