
Tessile e istituti tecnici: un congresso per immaginare il futuro 
BUSTO ARSIZIO – Una giornata per ragionare sull'istruzione tecnica e su come questa possa 
essere funzionale allo sviluppo del settore tessile. Si terrà domani, venerdì 14 maggio, dalle 
14 alle 18 all'Isis C. Facchinetti di Busto Arsizio. Presenti anche gli onorevoli Franco Ferrante 
(Pd) e Marco Reguzzoni (Lega Nord). 

FERRANTE E REGUZZONI A BUSTO
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Un convegno alla presenza di dirigenti scolastici, 
periti industriali, attori del settore tessile e del 
"Sistema Moda". Si terrà domani pomeriggio 
all'Isis Facchinetti di via Azimonti 5 a 
Castellanza.  Organizzato dall'associazione ex 
allievi e sostenitori dell'Itis C. Facchinetti di Busto 
Arsizio, cercherà di dare un contributo sulla 

riflessione in atto sul futuro del settore tessile analizzando il nuovo ordinamento scolastico e il rapporto scuola-
lavoro.

IL NUOVO INDIRIZZO SISTEMA MODA 

Nella prima parte del convegno, dopo l'intervento del dottor Claudio Merletti , dirigente dell'ufficio scolastico 
provinciale, si affronteranno le novità del nuovo indirizzo "Sistema Moda" e le prospettive future dell'istruzione 
tecnica superiore. Successivamente si passerà al rapporto scuola-lavoro , analizzando quelle che sono le 
aspettative degli studenti, le innovazioni di filiera, le esigenze di formazione specialistica  e la formazione nel 
Sistema Moda articolazione tessile. Alle 16.30 si terrà infine un dibattito a cui parteciperanno, tra gli altri, il 
senatore del Pd Francesco Ferrante , della Commissione ambiente, territorio e beni ambientali e l'onorevole 
Marco Reguzzoni , capogruppo della Lega Nord alla Camera dei Deputati e primo firmatario della Legge sul 
Made in Italy e sulla tracciabilità dei prodotti. Qui il programma completo del convegno.
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