
•• 10 VENERDÌ — 12 GIUGNO 2020 – IL GIORNO

Brescia

BRESCIA
di Federica Pacella

L’Accademia Santa Giulia rom-
pe gli indugi: i suoi studenti so-
no i primi a tornare sui banchi.
Lo schermo di un computer, del
resto, con la sua bidimensionali-
tà, non poteva consentire di co-
gliere la tridimensionalità di
sculture e quadri preparati dai
laureandi. Così, dopo 50 diplo-
mi accademici (equivalenti alle
lauree) conferiti a distanza, da
mercoledì sono ripartite le di-
scussioni di tesi in presenza, tra
le prime in Italia.
Dopo gli 8 neo-laureati in scultu-
ra ed i 4 in pittura di ieri, oggi
tocca a 3 decoratori. Le sessio-
ni sono, ovviamente, in formato
Covid, con tanto di misurazione
della temperatura all’ingresso,

autocertificazioni, mascherine
e solo 3 famigliari ammessi ad
assistere alle discussioni. Dopo
le lauree, dal 15 ripartiranno pro-
gressivamente anche i corsi, ini-
ziando ad quelli che più necessi-
tano la presenza in aula. «L’Ac-
cademia – spiega la direttrice
Cristina Casaschi – è un connu-
bio circolare tra mente, mani,
cuore. Abbiamo erogato l’87%
dei corsi a distanza, ma non si
può fare tutto a distanza, per-
ché è richiesto il contatto con il
maestro, che accompagna il ge-
sto creatore».
Lunedì ripartirà il corso di nuo-
ve tecnologie. I 60 studenti, ri-
partiti in due sezioni, ruoteran-
no in modo rispettare le distan-
ze nelle aule, già attrezzate con
bolloni segnaposto. Ma cosa re-
sta dell’esperienza a distanza.
«Abbiamo modificato il pro-
gramma di insegnamento - sot-
tolinea Agostino Ghirardi, scul-
tore e docente di scultura –
adattandolo alla nuova modali-
tà. Tuttavia, il rapporto umano
resta imprescindibile». Per
Adriano Rossoni, pittore e do-
cente di questa materia, «la di-
dattica a distanza ha aperto una
finestra di possibilità». Sarà,
quindi, mantenuto quello che di
buono è scaturito dall’imple-
mentazione degli insegnamenti

a distanza. Tutto pronto anche
per l’avvio della maturità. Dopo
il nuovo appello dell’ufficio sco-
lastico a fronte della carenza di
un 20% di presidenti di commis-
sione, tutti i posti sono stati co-
perti. «Merito anche di alcuni
docenti universitari», spiega il
dirigente Giuseppe Bonelli.
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Coop e scuole:
la protesta

Pianeta istruzione

«Siamo tornati
nel mondo reale»
In Accademia Santa Giulia, la prima sessione
di laurea con studenti e docenti tra i banchi

SULZANO

Riapre l’asilo
e diventa Cre

A Sulzano dal 20 giugno
al 31 luglio è prevista la
riapertura dell’asilo
infantile Caduti di Guerra
sotto forma di Cre, su
iscrizione con retta di 100
euro. Le lezioni andranno
fino al 31 luglio. Saranno
accettati fino a 25 bimbi
con precedenza per
quelli con genitori che
lavorano e disabili. Peri i
più piccoli, grest in
parrocchia.  Mi.Pr.

Internalizzare gli assistenti
all’autonomia e
comunicazione degli studenti
con disabilità. Lo ha chiesto
una rappresentanza delle
operatrici delle scuole nel
comune di Brescia, dipendenti
di cooperative, con un
presidio sotto la Loggia.
«Siamo senza stipendio da
mesi, la cassa integrazione
inizia ad arrivare a singhiozzo
– spiega Francesca Uberti
(foto), operatrice e
rappresentante sindacale –
parliamo di 500 euro al
massimo per 9 settimane. Se si
deciderà sempre di appaltare
questo servizio, il problema
non si risolverà mai». Per
l’assessore ai servizi sociali
Marco Fenaroli, presente in
piazza, «loro devono stare
nella parte educativa».
L’auspicio è una revisione a
livello nazionale. Per l’estate,
una soluzione potrebbe essere
l’impiego nei centri estivi
comunali; dopo il no dei
sindacati a far lavorare le
maestre dell’infanzia, tra Rsu e
Loggia è ripartito il dialogo.
Per quanto riguarda i centri
privati, invece, si attende una
risposta dalla Regione
all’obiezione del Comune che
non intende assumersi la
responsabilità sanitaria: il
rischio è che slitti l’avvio di
quelli in partenza il 15 giugno,
come quello di Fondazione
Brescia Musei.
 F.P.
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«Abbiamo erogato
l’87% dei nostri corsi
per via telematica»
dice la direttrice

SOSTIENE LE IMPRESE 
CHE VOGLIONO RILANCIARE
IL PROPRIO BUSINESS 
E INVESTIRE NEL PROPRIO FUTURO
FINANZIAMENTI A TASSO ZERO
PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI
SU QN QUOTIDIANO NAZIONALE, 
IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE 
E IL GIORNO*
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* operazione non configurabile come intermediazione finanziaria in quanto il cliente 
dovrà attivare direttamente la pratica di finanziamento presso la banca partner 
dell'iniziativa. Speed non è in alcun modo responsabile dell'eventuale conclusione 
positiva della pratica

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi a disposizione della Clientela
nelle filiali e nei siti internet delle Banche Partner. 

L’erogazione è soggetta all'insindacabile valutazione delle Banche. Offerta soggetta a limitazioni e valida per le richieste pervenute entro il 30/04/2021, salvo proroga.

Nei momenti di crisi è fondamentale comunicare
per raggiungere i propri clienti.
Poligrafici Editoriale promuove un programma
di finanziamento agevolato di sostegno a imprese
e professionisti, per favorire la ripartenza dell’economia
nazionale, per ridare credito al futuro e allo sviluppo 
del territorio.

Un grande gruppo editoriale ha proposto agli istituti di 
credito che operano sul territorio italiano di collaborare
per offrire un sostegno concreto alle realtà economiche, 
che sono la forza del nostro Paese e che in questo 
momento sono più colpite dalle conseguenze della 
pandemia. 
Un contributo reale e immediato per chi non si arrende 
e vuole promuovere, su carta e on line, la propria attività.

Laura Foppa


