
MagdaBiglia

Unabella scuola, dodici clas-
si, i laboratori, la palestra, il
verde intorno. Ma a settem-
bre non basterà. È la prima-
riaXXVIIIMaggio del Com-
prensivo Nord 1, via Zadei:
come in altre strutture si do-
vranno effettuare interventi
estivi per consentire la ripre-
sa in sicurezza. Il laboratorio
di informatica, con le sue po-
stazioni ad hoc, dovrà diven-
tare aula normale, così quel-
lo con laLim, lavagna interat-
tiva multimediale; anche in
palestra forsesi faràmatema-
tica.Fuorinelprato si cerche-
rà di andare il più possibile,
ma d’inverno fa freddo, nelle
stagioni intermedie piove o
picchia già il sole. I corridoi
sono ampi e lunghi, potran-
no fare la loroparte conqual-
chebanco. Lamensa dovreb-
be funzionare, però già fa i
doppi turni, tripliquandoser-
ve anche la media Lana, di
fronte, altre 18 classi.

LE AULE sono insufficienti
pur per un breve distanzia-
mento da unmetro; secondo
i calcoli potranno starci 14
alunni, 16 nelle più grandi.
Le classi non sono numerose
ma il venti lo superano tutte.
La stima è che debbano esse-
redi almeno45metri quadri,
quando il numerodi studenti
è normale. Fino ad ora non
erano autorizzate con meno
di venti. «È forse la situazio-
ne più critica degli otto plessi
del Nord 1, 5 primarie, 2 se-
condarie di primogrado, una
materna. Ci vorranno delle
variazioni, e il tempo stringe.
L’accesso sfalsato, ma uno è
l’ingresso utilizzabile, quello

su via Oberdan è impensabi-
le. Anche a Casazza ritengo
che saranno da abbattere al-
cune tramezze per avere aule
più spaziose, però siamo già
a luglio enon saremosolonoi
in queste condizioni. Come
scuola, vorremmo mantene-
re l’orario di 37,5 ore intere
alla settimana.Sedovessi for-
nire, come si sente ventilare,
finoadueore inmenoalgior-
no, dovrei rivedere il patto
con i genitori. Se sacrifici an-
cora vanno sopportati e non
è questione di cattiva volontà
di nessuno, ebbene chi deve
dirlo, a livello centrale, lo di-
ca con chiarezza, lo spieghi
anche alle famiglie, senza
aspettare la fine di agosto,
con il coraggio delle proprie
scelte», dichiara la dirigente
Ersilia Conte.
«Quegli spazi poi vannopu-

liti, e andranno sanificati
spesso, mattina e pomerig-
gio. Non mancano solo i do-
centima anche i collaborato-
ri scolastici, il personale delle
segreterie a cui si affidano
sempre più incombenze»,
sottolinea la collaboratrice
della preside Valentina Sar-
peri. Marina Filippini che
ognigiornorende lucidi stan-
ze e bagni aggiunge: «Siamo
inpoche già ora, chissà con le
nuove incombenze».
Arriveranno rinforzi, lo ha

promesso la ministra Azzoli-
na,anchealtridocentiperpo-
ter sdoppiare. «Ma io penso
alle supplenze occasionali,
agli insegnanti che potranno
certificarsi fragili come acca-
duto con gli esami dimaturi-
tà.Pensochehoparecchivuo-
tidiorganico,moltipensiona-
menti - riflette la dirigente -:
saranno colmati primadel 14
settembre?».•

ILREPORTAGE.BresciaoggihavisitatolaprimariaXXVIIIMaggioperconstatarelecriticità

Cosìsaràlascuola:
tradistanzeinaula
espazidatrovare
Leipotesi:dallosmantellamentodei laboratorialle lezioni inpalestra
Ladirigente:«Conlefamigliebisognaesserechiari, findasubito»

L’ACCADEMIA. Incontriprenotatiovirtualinella realtàdelgruppoFoppa

OpenweekaSantaGiulia
«Triplicateleiscrizioni»
L’Hdemia di Belle Arti Santa
Giulia è pronta ad aprire le
sue porte ai nuovi protagoni-
sti della creatività. Una setti-
mana di orientamento (o po-
co meno), dal 6 al 10 luglio,
pensata per scoprire nel det-
taglio imolteplicipianidi stu-
dio offerti, sia nel triennio
che nel biennio specialistico.
Unaopenweek«perricomin-
ciare a guardare lontano»
presentata, causa Coronavi-
rus, sotto una duplice veste:
inpresenza (solo suappunta-
mentoe riservatoquasi esclu-

Sicercheràdiutilizzareilpiùpossibilelospazioesterno

Illaboratoriodi informaticadestinatoadiventareun’aulaFOTOLIVE

Auleinsufficientiancheperundistanziamentodiunmetro
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MichelaBono

L’obiettivoè renderedisponi-
bili 250 kit «ripartiamo dalla
scuola» per le famiglie in dif-
ficoltà economica. L’idea è
delConsiglio di quartiereLa-
marmora, chedopo il succes-
sodellaSpesaSospesadeside-
ra canalizzare le risorse sui
minori, in modo che i tutti i
bambini possano iniziare il
nuovo anno scolastico con il
materiale necessario.
«Apriamouna raccolta fon-

di per poter acquistare qua-
derni e cancelleria - ha an-
nunciatoAlessandraSpreafi-
co, vicepresidente del CdQ -,
consapevoli chequesti acqui-
sti pesano parecchio sul bud-
get famigliare».

IKITVERRANNOdistribuiti so-
lo tramite i servizi sociali del
Comune, in particolare alle
scuole primarie e secondarie
di primo grado delle zone
sudeovestdiBrescia,predili-
gendo quindi le fasce d’età di
bambini e preadolescenti.
Una rete a cui partecipano
numerose realtà sociali loca-
li, come le parrocchie, la Ta-
vola rotondaWhyNot?, l’An-
pi, leAcli e laCasadelquartie-
re.
«Il diritto allo studio è tor-

nato a essere al centro del di-
battito viste le scelte operate
durante lapandemia -ha sot-
tolineato l’assessoreallePoli-
tiche alla famigliaMarco Fe-
naroli -; questa è un’iniziati-
va che incontra i principi co-
stituzionali.Un’opera di soli-
darietà attiva, che va ad ag-
giungersi alla generosità di-
mostrata dalla nostra città
durante l’emergenza».
Un tassello che, come ha ri-

cordatoFenaroli, si aggiunge
ad altri progetti di contrasto
della povertà educativa, co-
mequelloattivatoa livellona-

zionaleper il quartierediSan-
polino. Non tablet, quelli si
spera non servano più, ma
kit da usare in classe: «Oggi,
dopoquello che è successo, la
prioritànonpuòche essere la
scuola. A settembre le lezioni
in presenza dovranno essere
la prima opzione».
Afaredaanello collettoresa-

rà l’associazione Montessori
Brescia, chehaaccolto volen-
tieri la proposta, perfetta-
mente in linea con la propria
vocazionepedagogica: «Ave-
re il materiale scolastico è
fondamentale per frequenta-
re condignità la scuola - spie-
ga lapresidenteRosaGiudet-
ti -. Gli adulti devono dar vo-
ceaibambini, cercandodi far-
ne valere tutti i diritti, tra cui
quello allo studio».
Per aderire al progetto si

può donare all’IBAN
IT48W0200856760000102
604510 con la causale «Con-
tributo kit emergenza scuo-
la». E' possibile anche dona-
re materiale scolastico esclu-
sivamente nuovo contattan-
do ilConsigliodiquartiereal-
la mail cdqlamarmora@co-
mune.brescia.it. Per dare il
proprio aiuto o richiedere in-
formazioni contattare l’ente
all’indirizzo associazione-
montessori@gmail.com.
«Dobbiamo evitare che la

povertàmateriale diventi po-
vertà educativa - ha ribadito
l’assessore alla partecipazio-
ne Alessandro Cantoni -, ri-
cordiamoci che la cultura è
un bene che, suddiviso tra
tanti, rafforza la sua porta-
ta». Investire sui bambini
dunque che «sono spesso l’a-
nello fragile, ma sono anche
esoprattutto la forzadel futu-
ro - ha concluso la presidente
del circolo Acli di via Corsica
Chiara Signoria -. C’è biso-
gnodi restareunitiperaiutar-
li, soprattutto ora». •

©RIPRODUZIONERISERVATA

Unaperformancefinaleper
concludereinbellezzal’«Arici
SummerSchool2020», la
propostaestivadell’Istituto
CesareArici iniziataiprimi
giornidigiugnoeormaivoltaal
termine.
Unospettacolo(previsto
domanimattinaalle11)messo
inscenadaglistudentidelliceo
eguidatidaidocentiPasinettie
Pezzottidurantelediverseore
dellaboratorio«Unavocepoco
fa».Unanuovadidattica,
durataoltreunmese,efattadi
eterogeneilavori«improntati
nonsolosullediscipline
scolastichemaanchesuuna
direttricedirelazionie
creatività»,avendocomefine
ultimolosviluppodi
competenzetrasversali.
«Esperienzeeducativeeclassi
diricerca»perdocentiealunni,
costrettiadadeguarsiauna
nuovaformadistudioedi
insegnamento.U

UN’EMERGENZAsanitaria
chehaportatoaduncambiodi

rottatralezioniadistanza,
«secondolemodalitàgià
sperimentatenegliultimimesi
dell’annoscolastico»sfruttando
appienolatecnologiamoderna,e
inpresenza,«nelrispettodelle
vigentinormedisicurezza»edi
distanziamentosociale.Necessità
trasformateinvirtùeunarisposta
concretaaunametamorfosi
obbligatadaunvirusche,nei
lunghimesidipandemia,nonha
fattoscontianessuno,portando
unprofondoeinterminabile
sconvolgimentoanchealmondo
dell'istruzione.
Adattandosialperiodostorico,
quindi, l’istitutoCesareAricisotto

laguidadelladirigentePaola
Amarellihaavviatounricco
calendariodilaboratoriche
potessecoinvolgereiragazzidella
primariaesecondariadiIeII
grado.Lezionidi inglese,distoria
dell’arte,di latinoespagnolo.
Laboratoriodiscritturacreativae
unfocussul«centenario
dantesco».

MOMENTIdiriflessionesul
complessoperiodoattraversatoe
ripensandoall’annoscolasticoin
chiaveprogettuale.Tematiche
teoricheepratiche,argomenti
estesisviluppatisufrontie
interessidifferenti:dalla
letteraturaalteatro,dall’artealle
linguestranierefinoadarrivareal
bricolageealladanza.Attività
portateavantidaglistessi
insegnantidell’istitutodivia
Triestemaanchedapersonalità
esterne:unasinergiadi
conoscenzeedipreparazionea
disposizionedegliadultidiun
domani.
Un’occasione,quelladella
SummerSchool,chepossa
fortificareilconnubiotra
formazionedidatticaeincontro
sociale«affinchélascuolapossa
trasformarsiincomunitàeinun
luogovicinoallefamiglieper
vivereinsiemel’attualeedifficile
realtà»esuperarequantodi
tragicoèaccadutoinquestimesi
nelBresciano.MAR.GIA.

All’«Arici»ungranfinale
perlaSummerSchool

sivamente al biennio) e vir-
tuale (è sufficiente inviare un
semplicemessagginosuwha-
tsapp al 337 145155 e cliccare
sul linkdi risposta–Info scri-
vendoaorientamento@acca-
demiasantagiulia.it).
Da lunedì a venerdì si avrà

l’occasione di «avere uno
slancioprospettico - comede-
finito dalla direttrice Cristi-
na Casaschi – delle numero-
se offerte altamente formati-
ve, dalla forte connotazione
artistica e creativa». Un in-
controonlineo«fisico»suidi-
partimenti:quellodi arti visi-
ve, di progettazione e arti ap-
plicate, di comunicazione e
valorizzazione dell’arte e del
patrimonio.Previstiappunta-
mentiperdiscuterediproget-
ti e opportunità, incontri live
con studenti e tour virtuali

della sede di via Tommaseo.
Il Gruppo Foppa, ente gesto-
re,hamesso incampo4diver-
se tipologiedi sostegni econo-
mici: 50mila euro per 100
borse di studio, 150mila euro
per riduzionedella retta (750
euro) per chi si iscrive entro
l’11 luglio, prestiti per merito
per chi ne ha necessità e «la
promessa – dichiara Giovan-
ni Lodrini, amministratore
delegato del gruppo – di non
aumentare le rettedi iscrizio-
ne e frequenza».Aiuti fonda-
mentali inquestoperiodosto-
rico ma - spiega Lodrini -
«nonostante le difficoltà del
momento, sono triplicate le
iscrizioni rispetto allo stesso
periododello scorsoanno, se-
gno che i giovani difficilmen-
te perdono la speranza e la fi-
ducia nel domani». •MA.GIA.

L’INIZIATIVA.Dopola«Spesasospesa»nuovaraccoltafondipromossadalConsigliodiquartierediLamarmora

Quaderniekitdicancelleria
perlefamiglieindifficoltà
IServizisocialidelComune
lidistribuirannoa250bambini
dellescuolechehannosede
nellezonesudeovestdellacittà

Fotodigruppoallapresentazionedell’iniziativasolidalepromossadalConsigliodiquartiereLamarmora

Un’iniziativaall’istitutoArici

La proposta

CollegioLucchini:
bandoper5posti

LaFondazioneCollegioUniversita-
rio di Brescia rende disponibili al
Collegio Lucchini cinque posti per
studentesse e studenti per l’anno
2020-21.Possonopresentaredo-

manda di ammissione gli studenti
italiani e stranieri che intendano
iscriversialprimoannodiuncorso
dilaureadell’UniversitàdegliStudi
diBrescia,diplomaticonunvotoin-

dicativodi85/100;oppurechesia-
no già iscritti a Corsi di studio
dell’Università degli Studi di Bre-
scia) e almomentodella domanda
sianoinregolaconilcurriculumac-

cademico, con unamedia indicati-
vadel27.Segiàlaureati,condiplo-
ma di laurea ca pieni voti. La sele-
zionedeicandidatiper l’ammissio-
nealCollegioèsvoltadalComitato

per le ammissioni che sottopone
l’approvazionedellagraduatoriafi-
nale al Cda. Il Comitato per le am-
missioni è formato dal direttore
del Collegio e da almeno altri tre

membri;conilcoordinatoredelco-
mitato culturale definiscemodali-
tà,tempiedesitidelpercorsodise-
lezione. Leprovesi svolgeranno in
viatelematicadal21al24luglio
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