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COMUNICATO STAMPA 
 

PANTELLERIA, SCUOLA: GLI ESAMI DELL’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
DI ALCAMO SI SVOLGERANNO SULL’ISOLA 

L’ASSESSORE GUTTEREZ: “GLI STUDENTI PANTESCHI NON SOLO POSSONO FRE-
QUENTARE L’ITS IN FORMA TELEMATICA, MA ANCHE FARE GLI ESAMI SENZA SPO-
STARSI. MENO SPESE PER I TRASFERIMENTI E SPECIALIZZAZIONI CHE PORTANO AD 

UN IMPIEGO PER L’80% DEI DIPLOMATI” 
 
Come si sa, la politica è un susseguirsi di azioni che a volte portano a buoni risultati. Azioni 

che spesso prendono avvio sotto un colore e terminano sotto un altro colore, ciò che conta 
rimane, se possibile, il buon risultato. 

Oggi ci troviamo a commentare il raggiungimento di un obiettivo che è tutto di questa Am-
ministrazione e ci teniamo proprio a dirlo, perché l'orgoglio di aver ottenuto questo traguardo 
è così intenso che vogliamo ricordarlo in questo modo, tutto gelosamente nostro. 

Nel giro di meno di un anno, siamo infatti riusciti a avviare e consolidare un nuovo percorso 
di studi post-diploma per i nostri concittadini panteschi.  

 
Un percorso iniziato, grazie all'opportunità vista e raccolta dalla Giunta Campo, presso 

l’Istituto Tecnico Superiore "G. Caruso" di Alcamo, diretto dalla Preside Vincenza Mione che, 
con il prof. Vincenzo Munna, sono organi della Fondazione Emporium del Golfo, gestore dei 
Master in ambito di Made in Italy settore agrario ed agro-industriale.  

Con la preziosa collaborazione del Sindaco di Alcamo e del nostro Sindaco Vincenzo 
Campo, si è in questi giorni materialmente concretizzato il giro di boa del primo corso, attra-
verso la tenuta di alcuni esami intermedi dei due master biennali, svolti presso l'Istituto Om-
nicomprensivo Almanza, presieduto dal dirigente Antonio Provenza.  

 
Esami sostenuti a Pantelleria, a dimostrazione di quanto la Fondazione tenga a cuore i nostri 

concittadini ed in particolare le loro difficoltà ad affrontare i disagi correlati alla frequenza dei 
corsi che, ricordiamo, sono della durata di 2.000 ore su 2 anni e prevedono, oltre una parte 
formativa teorica consistente, anche un importante numero di ore da impiegare in stage pratico 
presso le aziende convenzionate con il corso. 

 
Inoltre, abbiamo ottenuto un altro importante traguardo questa estate, quando a seguito di 

scambi epistolari fra la Fondazione, il nostro Comune e l'Assessorato Regionale alla Forma-
zione la Regione Siciliana, quest'ultimo autorizzava la Fondazione stessa a tenere, per i soli 
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studenti delle Isole Minori e quindi Pantelleria, tutte le ore di lezione già previste in presenza 
con l'alternativa della modalità telematica. 

Ad oggi quindi, un giovane pantesco, può proseguire la propria formazione post-diploma, 
rimanendo sull'Isola, frequentando da casa le lezioni e sul territorio isolano gli stage forma-
tivi presso aziende locali già convenzionate.  

 
E vorrei ricordare che gli Istituti Tecnici Superiori, la cui frequenza è assolutamente gratuita, 

sono fortemente voluti e sponsorizzati dal sistema formativo nazionale, e che gli stessi, dati 
alla mano, garantiscono altissime prospettive lavorative ai diplomati presso di loro, con per-
centuali di successo che si aggirano intorno all'80% già nel primo anno successivo all'otte-
nimento del titolo. 

I panteschi e le loro famiglie che hanno intrapreso percorsi formativi universitari conoscono 
le difficoltà connesse a lunghi anni di trasferimenti in città.  

Auspichiamo che altri ITS propongano corsi e specializzazioni agli studenti panteschi con 
le modalità telematiche che oggi la tecnologia ci offre, sarebbe un modo concreto non solo 
per offrire nuove opportunità e sbocchi ai nostri ragazzi, ma anche per alleggerire le spese e i 
sacrifici sopportati da tante famiglie isolane. 

 
Antonio Gutterez 
Assessore al Bilancio, allo Sport, alle Attività Produttive 
 
Pantelleria, 25 novembre 2021 
 
Allegato: foto 
 


