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Archiviatala vacanzacheha
svuotatoil portafoglisenza
rimpianti,per tantigenitori è
giàoradi pensareagli acquisti
scolasticichepeserannosul
salariodifine mese. Qualcuno
sièpureportato avantieha
anticipatoiltradizionale
esborsodifine estate,
soprattuttoneisupermercati
ricchidiprimizie. Prima ancora
dipassareallalistadei libridi
testo,cherichiederanno una
mediadi 127.8euro per
studente,ognifamiglia
lombardaspenderà82 euro
perlo zainetto, l’astuccio, il
diario,le penne, i quaderni.

ADIRLO èunaricerca
realizzatadalla Camera di
commerciodiMonzaeBrianza
conil coordinamento
scientificodiRef-Ricerche sul
«panierescuola».Ne èrisultato
cheinregione lacittà più
economicaèComo, lapiù cara
èMilano,Brescia staa metà;

ma,peralcuni accessori, anchequi
siamoaltop, per esempioper il
setdipennechecosta 4.6euro ei
quadernoniche,riuniti inpacco di
otto,costano14.4 euro.

Ingeneraleperò,secondolo
studio,a Brescialaspesa in
cartoleriao al super,per prodotti
griffatio no, restapiù o meno
quelladelloscorsoanno, anzi
segnaunlieveribasso dello0.9
percento. Questoa differenza
delleconsorellelombarde dovei
rincarisono consistenti, comea
Bergamocon +2.8per cento.

Ilcartellino più salato èsu
cartelleeborse, zainetti: inmedia
sidevono pagare47 euroma
mammae papàsannochesi dovrà
affrontarequalche capriccio per

marchepiùdispendiose. Idemper
ildiarioaccessorio prezioso,
custodepiù chedegli impegni
scolastici,dipensieri,dediche,
storiediamicizia ed’ amore. Ci
vogliono almeno 10euro.

E’dunque ilmomento di
maggiorebusinessper le
cartoleriecheinItaliasono
16.592,inLombardia2.178, nel
Bresciano260.dato chele pone
secondesoloalle 840 del
capoluogoma cheèincalo, come
intuttalaregione, con unmeno
1.5percento ispetto al2011. E’
unospostamentolievese
paragonatoalmeno 14 per cento
diSondriooal meno 9.5di
Mantova. •MA.BI.
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ILNUOVOANNOSCOLASTICO. Tra tanteincognite una sola certezza:si riprenderàil prossimo12 settembre

Scuola:esami,nomine,ripresa
Èiniziatoilcontoallarovescia

Lamotivazione
deiritardi
potrebbeessere
legataallescelte
della«spending
review»

L’UstdiBrescia
attendeentro
lagiornatadioggi
alcunenovità
dalministero
dell’istruzione

Kitcartoleria
ABrescia
sispende
dimeno

Ilnuovoannoscolastico
Rischiocaos perla primacampanella del2012-2013

100
GLIASPIRANTIPRESIDI

CHEHANNOFATTORICORSO

Lapresadiposizionedeifuturi
dirigentiscolasticistabloccando
lenominedopoilconcorso
lasciandonumerosiistituti
brescianisenzaguida.

64
GLIISTITUTIBRESCIANI

CHENONHANNOUNAGUIDA

TragliscopertiCalinieArnaldoin
città,l’EinaudidiChiari,ilBeretta
diGardoneValtrompia,
l’alberghierodiGardoneRiviera,il
BonsignoridiRemedello

Mimmo Varone

Lescuoleriaprirannomercole-
dì 12 settembre, ma la prima
campanella del 2012/13 ri-
schia di suonare nel caos. Al
momento gli istituti superiori
bresciani sono impegnati con
gli ultimi corsi di recupero, e
tra qualche giorno scatteran-
no le prove dei verifica per
quantihannoavuto il giudizio
sospeso.Nellostessotempofa-
ranno l’esame di idoneità e in-
tegrativo a quanti cambiaran-
no scuola o indirizzo. E tutto
pare funzionare a dovere.
Niente, invece, si muove sul
fronte delle nomine dei sup-
plentiannuali. Senzadi loro la
scuola non funzionerebbe, e il
forteritardocominciaapreoc-
cupare seriamente i presidi
bresciani.
Stavolta però la questione è

tutta romana, e non dipende
dell’Ufficio scolastico territo-
riale (Ust). I sindacati confer-
mano che in via Sant’Antonio
la macchina è pronta. «Atten-
diamo disposizioni dal mini-
stero», dice Maria Rosa Rai-
mondi. Il direttore Ust è redu-
ce da una riunione che si è te-

nutalunedìaMilanosull’argo-
mento, ma a quanto pare ne-
anche lì ne sanno di più. Il mi-
nisterodiTrasteveredovrebbe
far sapere qualcosa entro la
giornata di oggi. Si vedrà.

TRAIPRESIDIcrescelapreoccu-
pazione. «Ormai siamo indie-
tro con i tempi - ammette dal
Gambara Giovanni Spinelli -,
e le nomine per forza di cose
saranno schiacciate a ridosso
dell’iniziodianno scolastico».
Èunapreoccupazionecondivi-
sa, anche perchè non si riesce
a capire la ragione del ritardo.
Le nomine annuali sono lega-
te ai tempi della mobilità e so-
no regolate dal contratto col-
lettivo a cui segue un’ordinan-
za ministeriale. Tra le ipotesi
delritardovieneindicata lave-
rifica della compatibilità di
quel contratto con le norme
della «spending rewue».
Peraltro, nulla si muove ne-

anche sul fronte del personale
Ata,sebbeneladefinizionedei
loro organici sia pronta da
tempo,e leloronominedicon-
cludano in genere entro ago-
sto. A voler essere ottimisti,
dunque, personale tecnico e
amministrativo, e docenti an-

nuali (che sono tanti), arrive-
ranno all’ultimo minuto. Con
un pizzico di realismo, è facile
prevedere che il 12 settembre
qualche cattedrà resterà vuo-
ta. Ma ora, tra corsi di recupe-
roedesami, lescuolehannoal-
troa cui pensare.

«DINORMA, leoperazioni di ve-
rifica del recupero dei debiti
dovrebbero concludersi entro
la fine dell’anno scolastico (31
agosto, ndr) - spiega Raimon-
di - ma per motivi organizzati-
vi possono completare le ope-
razioni prima dell’avvio delle
lezioni». E molte scuole fanno
così. Al Gambara, ad esempio,
gli esami di «riparazione»
scatteranno il 30 e si prevedo-
no conclusi entro sabato 8 set-

tembre, scrutini compresi. In
genere si fa tutto entro la pri-
ma settimana di settembre, in
modo da avere due tre giorni
liberi per prepararsi alla cam-
panella d’inizio.
Nello stesso tempo i docenti

devono provvedere anche agli
esamiintegrativiedi idoneità,
obbligatori per gli studenti
che intendono cambare scuo-
lao indirizzo scolastico.Tutta-
via «si tratta sempre di nume-
ri bassi, che non superano le
dieci unità e non costituisco-
no un problema», dice Ercole
Melgari,presidedelprofessio-
naleGolgichepureèunascuo-
lamoltonumerosa. Insomma,
il problema vero, quest’anno,
saranno le nomine annuali. •
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Magda Biglia

La città è ancora abbastanza
deserta, ma ci sono studenti
giàallepresecon lascuola. So-
no i «debitori», «gli alunni
con sospensione di giudizio»,
coloro che non hanno ottenu-
to la sufficienza in tutte le ma-
terie,percui,perusareunade-
finizione vecchia ma sempre
reale, sono stati rimandati a
una ulteriore prova per la sal-
vezza.
Nella propria autonomia,

ogniistitutoscolasticohadeci-
so il periodo dei corsi di recu-
pero con docenti interni e
quelledegliesamidiriparazio-
ne,scrittieoraliasecondadel-
le materie. I corsi con gli inse-
gnantichesi rendonodisponi-
bili intalunescuolesonoparti-
ti a giugno e si sono protratti a
luglio, com’è accaduto al liceo
classico Arnaldo, oppure si
stanno facendo in questo mo-
mento come all’istituto di
istruzione superiore Capirola
di Leno o allo scientifico Leo-
nardo di Brescia.
Per gli esami un’indicazione

ministerialeinvitavaachiude-
reentro lafinedelmesediago-

sto, perché è il 31 che termina
l’anno scolastico 2011-2012.
Serve il tempo per rivedere gli
organicidelpersonaleeleclas-
si, addirittura per sapere se al-
cuni corsi potranno partire o
noraggiungendoi limitidileg-
ge sul numero di iscritti; serve
il tempoperuneventualecam-
bio di indirizzo da parte dello
studente fermato. Però molti
si sono attenuti alla dicitura
della circolare che imponeva
«comunque, entro l’inizio del-
l’anno nuovo 2012-2013» e
hannolasciato i giorninelme-
se di settembre. «Al Capirola
tutto sarà finito con agosto. In
settembregiàarrivanoaltrein-
combenzeequel capitolodeve

essere definito.Lunedì prossi-
moavrannoinizioleproveese-
guirannogli scrutinia tambur
battente», spiega la dirigente
Ermelina Ravelli.

AL LEONARDO INVECE i corsi
prendono il via oggi e gli esa-
mi sono fissati il 3 settembre.
«Danoinonesiste ilproblema
delle classi da formare. Abbia-
mo già calcolato i sospesi e co-
munque siamo al pienone - ri-
ferisce la dirigente Donatella
Preti -. Più delle attuali 71 clas-
si non possiamo avere, già in
febbraio abbiamo dovuto re-
spingereiscrizioni,comeacca-
de ormai da tre anni». Anche
al liceo scientifico Calini il ca-

lendario indica settembre,
giorno 5, all’istituto professio-
nale Golgi il 3, alla Scuola Bot-
tega di San Polo il 6 e 7. Diver-
so è al liceo Arnaldo, in cui si
va dal 28 agosto al 30, così co-
me allo scientifico Copernico,
All’Itcs per periti aziendali e
corrispondenti in lingua este-
re Lunardi si parte il 29, ma si
prosegue fino al 5 settembre,
fra scritti e orali. Al Gambara
ladata di avvio è il 30 agosto.
Ingenerenonsonomolti ira-

gazzi che sono bocciati, tutta-
via qualche rischio si prospet-
ta per chi deve rimettere a po-
sto tre insufficienze. Le vacan-
ze sono rovinate, ma i corsi di
recuperointernisonounabuo-
na garanzia. Non sono in tanti
aseguirelezioniprivateduran-
te l’estate: l’sos per la discipli-
nachefadisperaredisolitoav-
viene durante l’anno.
Internetèdiventatounveico-

lo per gli annunci delle ripeti-
zioni che in genere sono gra-
tuitipergli insegnanti. Ilcosto
di un’ora varia a seconda del
livello scolastico e della mate-
ria, con greco che le surclassa
tutte con 50 euro orari, e varia
a seconda del docente.
Ci sono studenti universitari

che si accontentano di 10 euro
per le medie inferiori e 20 per
le scuole superiori. mentre i
professori chiedono dai 20eu-
ro in su.•
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Preoccupazionetraipresidi
periritardinellenomine:
unaquestionetuttaromana,
aBrescianessunaresponsabilità

IDEBITI. A fineagostoe nei primigiorni di settembregli studentiperi qualiè statosospeso ilgiudizio dovrannodimostrarediavere colmato leloro lacune

I«forzatidell’estate»,tralezioniecorsidirecupero

Ibuoni propositiscritti conilgesso sulla lavagna

Cinquanta euro all’ora
se il prof insegna greco
E per risparmiare ci sono
gli studenti universitari
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