Egregio signor Gaggini,
nel ringraziarla per l’opportunità che ci ha fornito per chiarire la posizione dell’istituto Fogazzaro,
volentieri rispondiamo agli spunti che ci ha sottoposto nella mail del 21 ottobre 2018.
Il Dipartimento ticinese dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha già chiarito che il
nostro istituto “prepara gli allievi a sostenere gli esami di stato presso la sede italiana che rilascia il
titolo e ne assicura la conformità al proprio ordinamento” (risposta DECS 10.10.2018 INT. 125.18,
P.1).
Dal 1996 il “Fogazzaro” è stato autorizzato ad aprire una scuola orientata verso una formazione di
indirizzo tecnico e dal 2012 è stato autorizzato ad aprire un liceo privato secondo l’ordinamento
italiano che prepara a sostenere gli esami di Stato presso una sede italiana (v. p. 2).
Lo stesso DECS ha precisato che “tenuto conto della legislazione vigente, gli istituti scolastici privati
italiani presenti sul territorio cantonale non sono mai stati reputati come un problema” (v. p. 3),
ragion per cui il polverone mediatico sollevato ci danneggia ingiustamente.
Per quanto riguarda la scelta della sede d’esame l’istituto Fogazzaro applica quanto previsto dalla
vigente normativa italiana: ciascuno studente indica, a titolo di preferenza, fino a tre strutture
scolastiche quali sede d’esame di maturità. L’istituto Fogazzaro raccoglie le preferenze dei propri
studenti e le invia agli uffici scolastici regionali: l’assegnazione è decisa esclusivamente dall’ufficio
scolastico regionale italiano che assegna i candidati ad una sede d’esame autorizzata, statale o
paritaria, accogliendo, ove possibile, ovvero negando la preferenza indicata.
Il regolare svolgimento degli esami nelle sedi italiane è verificato da una commissione nominata
dal Ministero italiano dell’istruzione composta da sette membri di cui tre interni alla sede d’esame
e quattro esterni (compreso il presidente di commissione) provenienti da altri istituti scolastici.
È evidente quanto tutto ciò esuli dal compito di preparazione riservato all’istituto Fogazzaro, come
ben specificato nella risposta esaustiva che il Consiglio di Stato ha fornito all’interrogazione del
signor Galeazzi.
Nel contratto d’iscrizione all’istituto Fogazzaro si specifica che gli studenti si faranno personalmente
carico del pagamento della retta d’esame; il “Fogazzaro” non ha quindi alcuna funzione o voce in
capitolo, non incassa nulla per conto proprio o per conto di terzi e gli interessati sono liberi di
scegliere la forma di pagamento che più è comoda (bonifico o contanti alle segreterie delle scuole
italiane o all’incaricato della scuola italiana, se hanno occasione di incontrarsi di persona).
Circa il rapporto con l’istituto G. Papi, a nostra conoscenza, esso è il solo che sin dagli anni 90 offre
nel proprio piano formativo gli indirizzi scolastici offerti anche dal “Fogazzaro”: liceo linguistico, liceo
delle scienze umane opzione economico sociale, liceo scientifico opzione scienze applicate, Istituto
professionale per i servizi sociosanitari, Istituto tecnico amministrazione, finanza e marketing,
istituto tecnico costruzioni, ambiente e territorio.
L’istituto G. Papi risulta, ad oggi, tra le scuole secondarie paritarie autorizzate dal Ministero
dell’istruzione italiano e pertanto idoneo a svolgere regolari esami di maturità.
Per questo motivo la collaborazione si è mantenuta negli anni e siamo soddisfatti che la
preparazione dei nostri studenti sia stata sempre riconosciuta ed apprezzata.

Allorquando il Ministero ritenesse l’istituto G. Papi inidoneo, provvederà automaticamente ad
assegnare i candidati, anche quelli dell’istituto Fogazzaro, ad altra istituzione scolastica.
Al di fuori dei rapporti professionali tra i due istituti, non siamo a conoscenza di provvedimenti
definitivi di sospensione o di denunce penali per chissà quali ipotesi, anche perché dovrebbe esserci
un segreto istruttorio che impedisce la divulgazione di notizie a riguardo.
Certo è che se fossero adottati provvedimenti verso quest’istituto ci riserveremo ogni adeguata
misura per la tutela dei nostri studenti.
Detto ciò l’istituto G. Papi non è l’unica sede d’esame scelta dagli Iscritti dell’istituto Fogazzaro.
Da anni i nostri giovani sostengono esami in diversi istituti statali e paritari della Lombardia come il
liceo Manzoni di Varese, l’istituto Pessina di Como ed anche l’istituto Teresa Ciceri di Como.
I risultati sono sempre stati soddisfacenti, in alcuni casi brillanti; fa eccezione l’esperienza presso la
scuola T. Ciceri risalente a qualche anno fa in cui la maggior parte dei nostri candidati è stata
bocciata. Specifichiamo però che l’istituto Ciceri non presentava all’interno della sua offerta
formativa il percorso dell’”istituto tecnico per attività sociali - dirigenti di comunità” per il quale i
nostri candidati si presentavano. Tale circostanza, a nostro parere è stata la causa dell’insuccesso di
molti nostri candidati.
Per il momento ci rassicura il fatto che numerosi studenti preparati dall’istituto Fogazzaro
ottengono la maturità anche presso sedi scolastiche in Lombardia e frequentano con profitto
università italiane, svizzere ed internazionali: questa è la nostra più grande soddisfazione.
Cordialmente
Silvana Giunta

