
LARIVOLUZIONE. LaRegionelanciaun’operazionepilota, «GenerazioneWeb». Nella provinciasonostati accoltiuna ventinadiprogetti

L’«iPad»soppiantailibriditesto:èpolemica
La preside: «Occorrerebbe
il tavolo prima del tablet»
Lo studente: «Preferiamo
ancora le vecchie pagine»

L’ATTESAELE INCOGNITE. Ilviadell’anno scolasticonon èprivodi incognite eanche Brescia restacolfiatosospeso

Sessantaistitutisenzapreside
Cisono«Arnaldo»e«Calini»

Nell’elenco
provvisorio
del6luglio
sonopresenti
406candidati:
48bresciani

Il futuro è dietro l’angolo. Ma
con precauzione. Mentre fer-
ve il dibattito sull’e-book la
scuolastapreparandolasuari-
voluzione, introducendo gli
strumentiinformatici,compu-
ter, lavagne digitali, libri on li-
ne, iPad al posto del testo. Le
rivoluzioninelmondoscolasti-
co non sono mai improvvise,
anzi hanno i piedi di piombo,
ma, tra perplessità e resisten-
ze, il processo è avviato. Il mi-
nistero ha dato indicazione
che i testi abbiano un’espan-
sione informatica; la Regione,
tramitegli assessoriValentina
Aprea all’Istruzione e Carlo
Maccari alla Semplificazione,
ha lanciato un progetto pilota
chiamato «Generazione
Web»,stanziandoinunprimo
bando 8 milioni e 700mila eu-
ro, in un secondo (che avrà va-
lidità dal 31 agosto al 14 set-
tembre) altri 4 milioni per le
scuolerimaste fuori epernuo-
viprogetti.

SOLO COL PRIMO BANDO in
Lombardiadiventeràclassedi-
gitale il 12 per cento delle pri-
mee delle terze superiori a cui
era rivolto. Nella nostra pro-
vincia i progetti accolti sono

una ventina, con contributi
chevannodai10milaai100mi-
laeuro. Incittàcompaiono i li-
ceiCalinieArnaldo, ilLiceoin-
ternazionale per l’impresa
Guido Carli, il tecnico Abba
Ballini.
Con 60mila euro allo scienti-

fico Calini partiranno tre pri-
me e tre terze. Ogni ragazzo
avrà a disposizione un note-
book, inclasseci sarannola la-
vagna digitale e il computer
per idocenti.Ma lostrumento
non sostituirà i manuali, co-
mespiegailvicepresideMassi-
moPatelli, perché in commer-
cio non esistono ancora pro-
grammi adeguati per tutte le
materie.«Il sistemaserviràin-
veceperlaproduzionedimate-
riali in proprio, ad uso nostro

e da fornire ad altre scuole.
Del resto i libri erano già stati
adottati e continueranno ad
essereutilizzaticonquestoim-
portante supporto. Quanto ai
docenti, sono state individua-
te le classi con personale com-
petente e durante l’anno ver-
ranno organizzati corsi di ag-
giornamento. La gara per gli
acquistièstataespletata, lune-
dì prossimo si deciderà. I ra-
gazzi e le famiglie saranno
coinvolti all’inizio dell’anno».

«COMINCIAMOconentusiasmo
ma non alle stelle», è il com-
mento della dirigente Ermeli-
na Ravelli che fa capire come
anche al Capirola di Leno si
procedaconcautela,puraven-
dodecisodinonlasciarsi sfug-
gire l’occasione per prosegui-
re un’attività di dematerializ-
zazione già in fieri. «Forse pri-
ma del tablet occorrerebbe il
tavolo» scherza la preside, al-
ludendoaimilleproblemieco-
nomici incui lescuolesidibat-
tono.Con84milaeuroverràin-
vestita una classe per indiriz-
zo, anche a Ghedi.
Il più convinto appare Diego

Parzani, preside dell’istituto
d’Istruzione superiore Anto-
nietti di Iseo che si sta prepa-
rando a partecipare anche al
nuovo bando per poter coin-
volgerepiùclassi.«Lascuolaè
cablata, le aule tutte collegate
a internet, suogni cattedra sta

un Pc - riferisce- Il progetto è
dunqueunanaturaleprosecu-
zioneper lequattroclassi scel-
tedelloscientifico,delleScien-
ze applicate, del tecnico infor-
matico».
Al classico Arnaldo, dove il

progetto ha richiesto solo
10mila euro per una classe,
qualchedubbio serpeggia tra i
ragazzi, dopo la prova di una
quarta ginnasio 2.0 che non
ha dato molte soddisfazioni.
«Io e tanti compagni alla fine
preferiamolapagina,datocca-
re e sfogliare mentre le fami-
glie temono ulteriori esborsi.
Di positivo ci sarà l’alleggeri-
mento degli zaini», ritiene lo
studente Paolo Damiano.
Ei librai, chenepensano?Ce-

sareFerrata,dalsuostoricone-
gozio di corso Martiri della Li-
bertà, non fa una piega: «Per
romanziesaggi ilcartaceoèin-
sostituibile, per gli scolastici
la prospettiva a breve è quella.
Ci aggiorneremo, non mi han-
no mai spaventato le novità».
«HannomessounmotoreFer-
rarisuunavecchia500-èinve-
ce il caustico parere di Diego
Liseranidel Libraccio di corso
Magenta -; le editrici e i com-
mercianti sono impreparati,
gliutenti pure. Non sanno che
il libro online costa meno ma
occorrono l’abbonamento e
operazioni che si pagano, e
con carta di credito. C’è poi il
problema dei diritti: non si
puòpassareaglialtrialtrimen-
tinebasterebbeunosolo.L’Ita-
lianonè pronta, siamoalla so-
lita confusione». •MA.BI.
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Iposti
aconcorso
erano355
dicui68
nellaprovincia
diBrescia

Leeditrici
eicommercianti
sonoimpreparati
gliutentipure
Checonfusione
DIEGOLISERANI
ILLIBRACCIO

Lascuolaè
cablata,leaule
collegate
aInternet,unpc
suognicattedra
DIEGOPARZANI
PRESIDEIIS«ANTONIETTI»

Leonardo:
èpienone

AlLeonardononc’èilproblema
delleclassidaformare:sonogià
staticalcolatiisospesiec’èil
pienone,ancheperchèleclassi
nonpossonoesserepiùdi71.

«Perquantoriguardalenomine
deisupplentiannuali,attendo
ledisposizionidelministero»

MARIAROSARAIMONDI
DIRETTOREUST

«Perilibriscolasticilaprospettiva
abreveèquelladeglie-book,
malenovitànonmispaventano»

CESAREFERRATA
LIBRAIO

C’è ottimismo, ma il 28 agosto
stacomunquetogliendoilson-
no a una bella fetta di scuola
bresciana.Perquelladataèat-
tesa la sentenza del Consiglio
diStatosul ricorsoalTarLom-
bardiapresentatoda uncenti-
naiodi partecipanti al concor-
so ordinario per dirigenti sco-
lastici.Sedovesseessereaccol-
to, la graduatoria definitiva
deivincitori lombardinonver-
rebbe pubblicata, e quasi un
terzo degli istituti nostrani re-
sterebbe senza dirigente. Ma
tra gli addetti ai lavori, e pure
in ambito sindacale, si preve-
de che igiudici daranno il loro
assensoallapubblicazionedel-
la lista.
Nell’elenco provvisorio pub-

blicato il 6 agosto figurano
406 canditati (48 bresciani),
chehannosuperatoleduepro-
vescritte equellaorale, a fron-
te di 355 posti messi a concor-
so in tutta la regione (64 nella
provinciadiBrescia).Quelli in
posizione utile, entro ieri han-
no indicato le 5 preferenze di
sede. Ma tutto resta subordi-
nato alla decisone del Consi-
glio di Stato. E in ogni caso si
prevede che i ricorrenti non si
fermeranno.

Circa cento dei concorrenti
lombardi (tra cui diversi bre-
sciani) si sono rivolti al Tribu-
nale amministrativo per una
presunta violazione dell’ano-
nimato. Pare che le buste uti-
lizzate per le domande, in
Lombardia, pemettessero di
leggere i documenti in traspa-
renza. Di conseguenza a metà
delluglioscorsoilTarhasospe-
so la graduatoria. Peraltro «i
ricorrenti non hanno chiesto
nemmeno di essere ammessi
all’orale con riserva in attesa
della sentenza - precisa la neo
segretaria provinciale Cisl-
scuola Luisa Treccani -, dun-
que si rischia di bloccare tutto
creando grosse difficoltà». In-
somma, tutto èappeso allade-
cisione di martedì prossimo.

NELCASOINCUIla sospensione
venisse confermata, diversi
presidi potrebbero ritrovarsi
con due reggenze, a governare
tregrossescuole.Sarebbeilca-
os.Tracittà e provinciagli isti-
tuti in attesa di un preside so-
no 64, secondo gli ultimi ag-
giornamenti pubblicati sul si-
todell’Ufficio scolastico regio-
nale (Usr). Molti sono istituti
comprensivi,mac’èpurequal-

che importante scuola supe-
riore, tipo lo scientifico Calini
e il classico Arnaldo in città,
l’Einaudi di Chiari, il Beretta
di Gardone Valtrompia, l’al-
berghiero Caterina de’ Medici
di Gardone Riviera, il Bonsi-
gnori di Remedello.
Dopo la tornata di trasferi-

menti ormai archiviata, sono
rimasti liberi, e non perchè
non ci fossero richieste. La
competenza delle nomine è
dell’Usr retto da Giuseppe Co-
losio, che non ha accolto nes-
suna delle domande avanzate
su quelle sedi. Il che, va da sè,
hascatenatoqualchemalumo-
re,ealcunedellevocichecirco-
lano in questi giorni negli am-
bientiscolasticinonsonomol-
to tenere con il direttore Usr.

Tuttavia spetta a Colosio deci-
dere,enellafattispeciehadeci-
socheinquellescuoleandran-
noivincitoridelconcorsoordi-
nario. Tanto più che la pattu-
glia di bresciani in graduato-
riaèabbastanzafolta,epuòas-
sicurareunadirigenzastabile.
Certoèchese ladecisionedel

Consiglio di Stato non fosse
quella attesa, per quelle scuo-
le appetibili ma rimaste senza
preside,insiemealdannocisa-
rebbelabeffa.L’ottimismo,pe-
rò, è in qualche modo giustifi-
cato, poichè è stato proprio il
Consiglio di Stato ad autoriz-
zare la pubblicazione della li-
sta provvisoria il 6 scorso. E lo
stesso Colosio pare faccia affi-
damento sulla data del 28.
Un caso tutto a sè, poi, è rap-

presentato dall’istituto di Re-
medello, che è pure sottodi-
mensionato rispetto agli stan-
dard imposti dal Ministero, e
oltreanonavereilpresideper-
derà pure il Dsga (una volta si
chiamava segretario), che in
qualche modo poteva garanti-
re una continuità quatomeno
amministrativa all’istituto.
D’altronde le norme parlanop
chiaro.LeRegionipossonoan-
cheallungare i tempi degli ab-
binamenti tra scuole piccole,
ma devono sapere che non
avranno dirigenti, nè scolasti-
co nè amministrativo. Anche
per questo la segretaria Cisl-
scuolaprevedecheaRemedel-
lo si troveranno davvero in
«grosse difficoltà». •MI. VA.
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Nonostantei notebook,i libridi testocontinuerannoaessere usati

Studentie studentesse nei corridoidelliceoscientifico «Calini»

Entroil28agostoèattesa
lasentenzadelConsigliodiStato
sulricorsodeipartecipanti
alconcorsoperidirigenti

Mai manualinon andranno precocemente inpensione

Aspetto
ilministero

Prospettiva
abreve
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