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«La forza è nelle sinergie
tra docenti e col territorio»
Il dirigente scolastico del Marie Curie spiega il primo posto dell’istituto
nel Cesenate secondo la Fondazione Agnelli: «Stretti contatti con le aziende»
SAVIGNANO
di Ermanno Pasolini
Primo due anni fa e ora il bis. E’
l’Istituto di Istruzione Superiore
Marie Curie che comprende Liceo Scientifico tradizionale e
opzione scienze applicate, Istituto Tecnico a indirizzo meccanica e meccatronica e Corso
Professionale nel settore moda
e calzature, con un totale di
1.090 allievi. Il sito www.eduscopio.it, portale della Fodazione
Agnelli, ha pubblicato online la
classifica annuale delle migliori
scuole italiane. Una classifica di
grande importanza per studenti
e famiglie per la scelta del percorso di studi.
Nel Cesenate il Marie Curie,
per il suo ramo scientifico, si è
aggiudicato il titolo della migliore scuola in vista della scelta del
corso universitario con un indice Fga che pesa la media dei vo-

ti e la percentuale di esami superati di 82.09% . Invece il suo indirizzo tecnologico è al primo posto per indice occupazionale
dei diplomati pari all’83%. Merito anche del preside Mauro Tosi, 59 anni che è a capo del Marie Curie dal 2015 ed è presidente dell’Associazione Nazionale
dei presidi per le province di
Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.
Il merito principale?
«Una sinergia di impegno e motivazioni tra docenti e personale
della scuola in una visione comune di crescita culturale, umana e professionale dei nostri giovani».
IL FUTURO

«Occorrerà
consolidare gli
investimenti attuati
per la didattica
digitale a distanza»

Il segreto di tanto successo
che si ripete solo dopo due anni dal primo?
«Una perseveranza e un costante impegno nel perseguimento
degli obiettivi».
Perchè i vostri studenti arrivati al diploma sono così ricercati dalle aziende del posto?
«L’indirizzo meccanico risponde efficacemente ai contesti
produttivi e tecnici del territorio
con l’ampia valenza connessa ai
diversi sistemi produttivi in cui
la meccanica può trovare applicazione e sviluppo innovativo».
Merito anche degli insegnanti
e dei collaboratori di cui lei si
circonda.
«Il dirigente scolastico deve, prima di ogni altra cosa, tessere relazioni efficaci, motivare il personale. Le risorse umane sono
l’elemento più prezioso di cui
può disporre un dirigente».
Come ci si sente a essere primi?
«Come mi sentivo ieri e come

Mauro Tosi, 59 anni, è alla guida dell’istituto dal 2015

mi sentirò domani considerando comunque che le gratificazioni come questa fanno piacere a me e a tutto il personale»
Cosa farà per mantenere questo trend e migliorarlo ancora?
«Occorre consolidare le migliori pratiche organizzative e didat-

tiche messe in atto negli ultimi
anni, con riguardo per le metodologie, le tecnologie e gli investimenti fatti per consentire la
didattica digitale a distanza. Occorrerà poi mantenere un proficuo rapporto con le aziende e
gli enti locali del territorio».
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