
/ Apprendimento outdoor:
dalleaule discuola aufficieca-
pannoni di enti e aziende. È
l’alternanza scuola-lavoro. A
tre anni dall’entrata in vigore
della legge 107 di riforma della
scuola, che ha introdotto l’ob-
bligatorietà dei tirocini nelle
istituti secondari di secondo
grado, ieri mattina è stato deli-
neato il quadro della situazio-
nebresciananellasedeprovin-
ciale della Cisl.

«Quando, per il biennio
2015/2016, ci trovammo di
fronte agli oltre tre milioni di
ore di tirocinio a cui destinare
gli studenti bresciani, era con-
creta la preoccupazione di
non riuscire a garantire a tutti
questa opportunità formativa
- ha detto Luisa Treccani, del
Segretariato generale Cisl
Scuola Brescia-. Siè invece as-
sistito a un continuo aumento
del numero di imprese ospi-
tanti e a collaborazioni sem-
pre più solide tra aziende e
scuole». Il dirigente dell'Uffi-
cio scolastico territoriale di
Brescia Giuseppe Alfredo Bo-
nellihapostol’accentosull’esi-
genza di una programmazio-
ne didattica collegiale: «I do-
centi non devono vedere l'al-
ternanza scuola-lavoro come
temposottrattoalle loro mate-
rie: ognuno, al contrario, do-
vrebbe inserire il tirocinio nel
proprio programma didatti-
co, che si tratti di latino o di
educazione fisica».

Soddisfazioneèstataespres-
sa anche dal vice presidente
del settore Educazione e capi-
taleumano di Aib, Paola Artio-
li: «L’alternanza scuola-lavoro

è un antidoto alla disoccupa-
zionegiovanile,poichéla mag-
giorpartedegli studentichear-
rivano nelle aziende scoprono
nuovi sbocchi professionali.
Serveperòun’alternanzascuo-
la-lavoro più strutturata, e
nonlasciataall’autoorganizza-
zione delle singole scuole, per
sanare il disequilibrio tra for-
mazione e lavoro». In questo
terreno di gioco la Camera di
Commercio, come ha ricorda-
to il segretario generale Massi-
mo Ziletti, si pone come inter-
mediario tra domanda e offer-
taditirocini formativi,conpro-
grammi di sostegno alle scuo-
le e alle imprese. L’auspicio
pronunciato dal presidente
della Provincia Pier Luigi Mot-
tinellièunacontinuazionedel-
la strada intrapresa. Tra le ri-
chieste degli studenti, riporta-
te dal segretario e dalla vice
presidente della Consulta stu-
dentesca provinciale Antonio
Zambolin e Daniela Ionita, ci
sono la copertura delle spese
legate al tirocinio, la sospen-
sione dello stesso durante le
vacanze e un impiego massi-
mo di otto ore al giorno. //
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Diplomati magistrali
bresciani oggi a Roma

/ Nuovo annod’impegnosco-
lastico per poco meno di due-
centomila bambini e ragazzi
della nostra provincia, nuova
scuola per i primini in ingres-
soai diversi livelli dell’istruzio-
ne,nuova sedeperalcune real-
tà che trovano con l’avvio del
2018-19 una diversa colloca-
zione.

Ha trovato accoglienza nel
complesso dei Padri della Pa-
ce la scuola media statale
Mompiani, da tempo in cerca
di uno spazio ade-
guato dopo l’ab-
bandono nel 2016
dell’edificio di via
Calatafimi ormai
inagibile e la prov-
visoria collocazio-
ne in via dei Mille.

Oggi, giorno
d’avvio delle attivi-
tà per l’istituto comprensivo
Centro 3 in anticipo rispetto al
calendarioscolastico regiona-
le, gli alunni della secondaria
di primo grado Mompiani so-
no convocati nella nuova sede
di via Pace 10. Qui ha cessato a
giugno la sua pluridecennale
e apprezzata attività la scuola
paritaria di Santa Maria della
Pace e la Congregazione
dell’Oratorio ha stipulato con
ilComunediBresciail contrat-
to d’affitto.

Lavorietraslochi.Lavori impe-
gnativi ha comportato per
l’Amministrazione provincia-
le il trasferimento dei corsi di
Arredo e di Ottico dell’istituto
Fortuny dalla succursale di via
Casazza alla sede dell’istituto
professionaleMoretto,oggiag-
gregato alla scuola di via Ber-
chet. L’edificio di via Apollo-
nio ha un’ampia disponibilità
di spazi, che richiedevano pe-
ròun adeguamento alle nuove
funzioni e anche a una ripresa
di appeal che ha fatto risalire
direcenteilnumerodelleiscri-
zioni ai suoi corsi di meccani-
ca e assistenza tecnica. Sono
ben 25 le classi previste
quest’anno in via Apollonio,
comprese le tre quinte forma-
te con allievi in arrivo dai cen-

triprofessionali re-
gionali, previo esa-
me di idoneità. Al-
tre27,deicorsiMo-
da e Odontotecni-
co, si trovano in via
Berchet,sedeprin-
cipale del For-
tuny-Moretto, e in
piùnelcontoentra-

noquattro classidei corsi sera-
li,per unistitutoproiettatover-
so diversi settori del mondo
del lavoro. Fiore all’occhiello,
per i futuri tecnici dell’arreda-
mento, è il laboratorio di fale-
gnameria allestito in tempo
utile per l’ingresso degli stu-
denti, in coincidenza con l’av-
vio della riforma che valorizza
nei professionali le attività
d’indirizzo. L’edificio nel suo
insieme è stato riqualificato e
di«aria nuova»parla il dirigen-

te Giorgio Tortelli. Si liberano
gli spazi di via Reggio, a Casaz-
za e, con il prossimo trasferi-
mento qui dell’Ok School, sa-
ranno a disposizione una ven-
tina di aule in più in via Tiran-
di per l’istituto Abba-Ballini,
che ne ha necessità per le sue
iscrizioni in crescita. Ambro-
gio Paiardi, capo di gabinetto
della presidenza della Provin-
cia, preannuncia a breve an-
chel’acquisizione dal Semina-
rio dell’edificio dove ha sede il
Lunardi:altro passoimportan-
te,a garanzia di continuità, nel
complesso lavoro di adegua-
mentoalle necessità dell’istru-
zione superiore, in termini lo-
gistici e per garantire «la scuo-
la bresciana in sicurezza».

Il cantieredellecattedre.Men-
tre procedono i progetti della

Provincia, resta aperto il «can-
tiere» delle nomine nell’ex
Provveditorato, per assicura-
re insegnanti in cattedra
all’inizio delle lezioni. Saran-
no ancora una volta diverse
centinaia di supplenti a com-
pletare il quadro. Ieri si è pro-
ceduto alle nomine a tempo
determinatoda partedell’Uffi-
cio scolastico territoriale per
la scuola dell’infanzia, oggi è
la volta delle ultime convoca-
zionida graduatorie ad esauri-
mento per gli istituti superiori
eperlascuola primaria.Saran-
no i dirigenti d’istituto a col-
mare i vuoti: centinaia di posti
vacanti, inparticolare per il so-
stegno e per materie tecniche.
Arrivano alle scuole molti mo-
duli di «messa a disposizio-
ne»,ma restaun divariotrado-
manda e offerta. //

Aule aperte in
anticipo in alcune
scuole, come il liceo

scientifico Calini dove gli
studenti sono al lavoro da ieri,
rispetto alla data d’avvio delle
lezioni - 12 settembre - prevista
dal calendario scolastico della
Lombardia.
Già il 5 era iniziato l’anno per i
piccoli della scuola dell’infanzia
e da domani sarà tempo di
scuola per tutti. Sono poco
meno di duecentomila gli
studenti delle scuole bresciane:
ai 157mila degli istituti statali si
sommano i circa 30mila delle
istituzioni paritarie (che
soprattutto assicurano nel

territorio una presenza
capillare per la fascia d’età dai
3 ai 6 anni) e quasi ottomila
allievi dei centri di formazione
professionale.Momenti di
ufficialità per l’inaugurazione
dell'anno 2018-2019 sono in
programma in sedi diverse, con
la partecipazione dei dirigenti
degli uffici scolastici regionale
e territoriale: domani al plesso
Manzoni dell'istituto
comprensivo cittadino Centro 3
e successivamente all'istituto
paritario Cesare Arici; venerdì
14 al plesso di Preseglie
dell'istituto comprensivo di
Sabbio Chiese; il 6 ottobre
all’istituto Golgi.

/ Sciopero e manifestazione
a Roma alla vigilia dell’avvio
delle lezioni, per iniziativa dei
sindacati della scuola Anief e
Cobas. Una rappresentanza
bresciana partecipa oggi al
sit-indavantialla Camera,do-
ve sono previsti in votazione
gliemendamentialdocumen-
to Milleproroghe, nella spe-
ranza che trovino un varco le
istanze della vasta platea dei
precari della scuola e in parti-
colaredeimaestriedellemae-
stre che non avendo la laurea
specifica in scienze della for-
mazione primaria rischiano
ladisoccupazione,laprecarie-
tà a vita o il licenziamento, se
già immessi in ruolo. A Bre-
sciala disponibilitàdi vincito-
ri di concorso per l’insegna-
mento nella scuola primaria è
ormai esaurita e molti sono i

postiassegnati dallecosiddet-
te«graduatorieadesaurimen-
to» a maestri con diploma che
avevano fatto ricorso contro
la loro esclusione da questa
viadiaccesso alruolo.Unpro-
nunciamento del Consiglio di
Stato ha negato il diritto al lo-
ro inserimento in queste gra-
duatorie e i manifestanti tor-
neranno oggi a chiederne la
riapertura, sollecitando an-
che la conferma in ruolo per
chihasuperatofavorevolmen-
tel’annodiprova(alcunecen-
tinaia nella nostra provincia),
provvedimenti di stabilizza-
zione dei precari e possibilità
di trasferimento per chi è sta-
to nominato a grande distan-
zada casa. Nonostante ladata
dello sciopero coincida per
molti a Brescia con la convo-
cazione all’Ust, dove proprio
oggisiassegnanodaGaeleno-
mine a tempo determinato, è
stata assicurata una presenza
bresciana a Roma. // E.N.
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