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Nota Stampa n. 32/2022 

La storia dei diplomati dell’Aletti dal 1971 a oggi 

 

Un grande “libro” di sogni, progetti e sacrifici: una pagina importanti di storia e 

cultura locale. L’Anno Scolastico dell’Istituto “Ezio Aletti” di Trebisacce va in 

archivio con la Catalogazione completa e relativa Archiviazione, sia in formato 

cartaceo che digitale, di tutti i Diplomi della scuola negli ultimi decenni ovvero, per 

essere precisi, dal lontano 1971. 

L’immane e importante opera è stata realizzata tra l’Ufficio Tecnico e la Biblioteca 

dell’Aletti. Sono stati oggetto di un simile sforzo, in particolare, i Diplomi della Sedi 

Associate di Oriolo e Mirto Crosia. Per ciascun candidato sono stati trascritti i dati 

ricavati dal Diploma oppure - qualora il titolo di studio non fosse disponibile, in 

quanto già ritirato - dal registro dei risultati della sessione d’Esame. Nel dettaglio, 

sono stati riportati: cognome e nome del candidato, luogo e data di nascita, Anno 

Scolastico di riferimento, data di conseguimento del titolo di studio, punteggio 

ottenuto e la dicitura “Diploma ritirato” oppure “Diploma non ritirato”. 

Tutti i fascicoli sono stati abbinati ai relativi Registri generali cartacei, adeguatamente 

etichettati per anno di riferimento e sistemati in faldoni negli armadi dell’Ufficio 

Tecnico. Tutto il materiale digitale prodotto sarà stampato e rilegato in quattro 

fascicoli per una più agevole e immediata consultazione. Il risultato di tanto impegno 

è stato raggiunto grazie a un grande lavoro di squadra perfettamente coordinato dalla 

professoressa Emilia Lubiati e infine rifinito dall’addetta dell’Ufficio Alunni, signora 

Antonietta Lizzano. Nel corso delle ultime settimane, sono state esaminate ben 99 

sessioni d’Esame e 153 classi così divise: Diplomi di Qualifica Sede di Oriolo (36 

Anni Scolastici per 57 Sezioni; Diplomi di Qualifica Sede di Mirto Crosia (7 Anni 

Scolastici per 11 Sezioni), Diplomi di Maturità Sede di Oriolo (40 Anni Scolastici per 

63 Sezioni), Diplomi di Maturità Sede di Mirto Crosia (16 Anni Scolastici n° 16 per 

22 Sezioni). 

«Si tratta di un lavoro di Catalogazione di estrema importanza - ha commentato il 

Dirigente Scolastico, ing. Alfonso Costanza - e che forse è un unicum a livello 

provinciale. In questo modo abbiamo un quadro preciso, dettagliato e chiaro della 

“storia” del nostro Istituto come pure delle “storie” dei tanti giovani che nei diversi 

decenni hanno vissuto qui da noi la loro preparazione al mondo reale e del lavoro». 
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