PIANETA SCUOLA
Allarme dei genitori
alla media Pascoli:
«No al mega istituto»
Oltre 400 firme e una lettera in Regione
contro la modifica proposta dal Comune

LE MODIFICHE PROPOSTE
ISTITUTO COMPRENSIVO EST
Scuola

L’assessore
alla Scuola
Roberta Morelli

trale scuole del circolo smembrato, da un lato; e, dall’altro,
produce situazioni logistiche
al limite dell’assurdo. Per
esempio un bambino che abbia frequentato la primaria
Crispi e voglia iscriversi alla
media Bettinzoli come prima, rischia di rimanerne
escluso in quanto fuori dal bacino d’utenza. L’alternativa è
la Mompiani, non certo vicinissima alla primaria».
Il 22 ottobre i genitori della Pascoli incontrano il sindaco
Del Bono e l’assessore Morelli, ai quali espongono l’idea
di un accorpamento con l’asilo Lamarmora e la primaria
Canossi (già parte dello stesso circolo in passato) e destinando altrove la Bettinzoli.
«Ci sembrava di aver scorto
un’apertura - continua Trotti
- ma non se n’è fatto niente».
Il 28 ottobre, infatti, la Giunta
delibera la proposta. «Ma
non proprio quella originaria», sottolinea Trotti, sostenendo che i 1.774 alunni sono diventati 1.746. Motivo?
«Una delibera regionale del
1° agosto prevede che gli istituti comprensivi con oltre
1.750 alunni siano ridimensionati entro tre anni».
Francesca Sandrini
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Denominazione

Totale alunni
171

Tovini Verrocchio

Via del Verrocchio, 328

Sec. di 1° grado

De Filippo

Via Raffaello, 210

Sec. di 1° grado

Tovini

Via Violante, 18

146

Primaria

Raffaello Sanzio

Via Raffaello, 210

168

Primaria

Giovanni XXIII

Via Sabbioneta, 16

295

Primaria

Santa Maria Bambina

Via del Verrocchio, 328

226

Sc. dell’infanzia

Andersen

TOTALE SCUOLE DELL’OBBLIGO
Via Cimabue, 36
TOTALE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE

Direzione

TOTALE SCUOLE STATALI

ISTITUTO COMPRENSIVO SUD

80

1.086
94
94
1.180
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Denominazione

Indirizzo

Totale alunni

Sec. di 1° grado

Pascoli

Via Rep. Argentina, 3

522

Sec. di 1° grado

Bettinzoli

Via Caleppe, 13

163

Primaria

Canossi

Via Gheda, 18

247

Primaria

Ugolini

Via Rep. Argentina, 122

317

Primaria

Rinaldini

Q.re Leonessa, 25

301

Primaria

Prandini

Via Palla, 11

Sc. dell’infanzia

Lamarmora

Sc. dell’infanzia

Folzano

99

TOTALE SCUOLE DELL’OBBLIGO

Via Palla, 11
TOTALE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE

Direzione

TOTALE SCUOLE STATALI

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO
Scuola

1.649
56

Via Omassi, 25

41
97
1.746
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Denominazione

Indirizzo

Totale alunni
179

Sec. di 1° grado

Mompiani

Via Calatafimi, 8b

Sec. di 1° grado

Ospedaliera

-

Primaria

Manzoni

Via dei Mille, 4/B

148

Primaria

Calini

Via Nino Bixio, 9

240

Primaria

Crispi

Via Lamberti, 2/A

253

Primaria

Ospedaliera

-

100

Sc. dell’infanzia

Ospedaliera

90

TOTALE SCUOLE DELL’OBBLIGO

1.010
100

TOTALE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE

Direzione

TOTALE SCUOLE STATALI

100
1.110
info gdb

L’assessore: «Ma nei prossimi anni gli alunni caleranno»
Roberta Morelli richiama le previsioni demografiche e assicura: «Il dirigente sarà supportato»
■ Gli istituti comprensivi Est 1 e 2 sarannoaccorpati(conparallelasoppressione della primaria Calvino dall’Est 2)
così come il Sud 1 e il Sud 3. Sono gli
estremi della delibera di Giunta relativa
al dimensionamento degli istituti comprensivi, documento che ieri l’assessore alla Scuola Roberta Morelli ha illustratoallaCommissioneIstruzionepresieduta da Anna Braghini.
L’istituto Est 1, con i suoi 483 alunni, risulta sottodimensionato rispetto ai 600
minimi previsti dalla Regione per poter
nominare un dirigente effettivo anziché un reggente. Est 1 ed Est 2 saranno
pertanto accorpati e raggiungeranno

un totale iscritti di 1.180. «Ma nessuno
si sposterà: sarà nominato un dirigente
unico e la sede di direzione sarà alla
scuola Santa Maria Bambina di via Verrocchio». La primaria Calvino, inoltre,
sarà soppressa «vista anche la presenza
apochi metri della Giovanni XXIII».Dal
puntodivistalogisticol’Amministrazione si muoverà secondo le preferenze
dell’utenza, che dovrà scegliere tra il
mantenimentodellostatusquo,lospostamento della primaria dove attualmente c’è la media o il trasferimento
complessivo alla Giovanni XXIII previ
lavori di ristrutturazione.
A Sud, gli istituti 1 e 3 formeranno un

unico istituto comprensivo con sede
nella primaria Rinaldini, là dove la primaria Crispi sarà annessa all’istituto
Centro 3, a rischio sottodimensionamento.
Il nuovo istituto Sud 3 pone qualche
grattacapo dal punto di vista del numero di alunni, 1.746. «Una quantità significativa - ammette Morelli -; tuttavia a
supportodeldirigente cisarannoivicari, e poi le previsioni demografiche stimano per i prossimi anni un calo di ragazzi di cento unità, quattro classi».
Non solo. «L’istituto conterebbe otto
plessi, come il Nord 1 e il Nord 2. E lo
scorsoannolamedesimadirigentereg-

Comunicare l’impresa, master in Cattolica
Da gennaio in collaborazione con Aib, Talent Garden e Accademia SantaGiulia
■ La Brescia del «fare» guarda al web e
al digitale per raccontare l’eccellenza della sua produttività. Con l’obiettivo di formare figure specializzate nella gestione
dei processi comunicativi di aziende e
istituzioni, Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica ha lanciato per il 2015 il master di
primo livello in Business Content Management, ospitato da gennaio dalla sede
di via Trieste. Il percorso, pensato in collaborazione con Aib, Talent Garden e Accademia SantaGiulia e rivolto ai laureati
in indirizzi umanistici ed economici, «nasce dalla consapevolezza del cambia-

e+QMA9jnTznvTBgKv3LInXT6RiZU+sOghQ+38+lWzqY=

Indirizzo

Sec. di 1° grado

Scuola

■ Non piace nel merito né
nel metodo, ma soprattutto
preoccupa la proposta di modifica del piano di dimensionamento scolastico deliberata dalla Giunta comunale il
28 ottobre scorso, della quale
l’assessore alla Scuola Roberta Morelli ha dato comunicazione ieri pomeriggio in commissione Istruzione (vedi articolo sotto). Più o meno nelle
stesse ore, i genitori della
scuola secondaria di primo
gradoPascoli, in via Repubblica Argentina, scrivevano una
lettera indirizzata alla Regione (e per conoscenza alla Provincia e al Comune) - l’ente al
quale spetterà l’ultima parola al riguardo - per denunciare una serie di criticità soprattutto di tipo procedurale.
Non solo: hanno organizzato
una raccolta di firme, superando già le 400. Dettagli a
parte, il motivo della contrarietà alla modifica è fondamentalmente uno: «La proposta del Comune creerà un istituto comprensivo con oltre
1.700 alunni, e noi temiamo
che i servizi non saranno più
all’altezza di quelli erogati finora, con 1.276 alunni», dichiara il presidente del Consiglio d’Istituto, Giuseppe Trotti.
Un passo indietro. «Tutto nasce - racconta Trotti - dallanecessità di "smembrare" l’Istituto comprensivo Sud 1 in
quanto sottodimensionato.
Delle scuole che ne fanno parte, la primaria Crispi viene destinata al Centro 3, le altre tre
(la scuola per l’infanzia Lamarmora, la primaria Canossi e la secondaria Bettinzoli)
accorpate al nostro, il Sud 3,
che ne comprende già cinque. Secondo stime che il Comune stesso ci ha fornito (almeno in prima battuta), arriveremo così a 1.774 alunni».
Una prospettiva che allarma i
genitori, tanto che il 6 ottobre
il Consiglio d’Istituto, chiamato a esprimere un parere
(obbligatorio ma non vincolante) la respinge. Ma non soltanto il numero preoccupa i
genitori: «La modifica interrompe la continuità didattica
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mento che sta coinvolgendo le piccole
medie imprese che si trovano ad affrontare una sfida importante: un nuovo modo
di comunicare e comunicarsi - ha spiegato Ruggero Eugeni, direttore di Almed, ieri con Paola Artioli, vicepresidente di Aib
per l’Education, Lorenzo Maternini di Talent Garden, Massimo Locatelli docente
della Cattolica, Luca Borsoni della AS
Borsoni e Riccardo Romagnoli direttore
della SantaGiulia. I corsi, della durata di
un anno, cominceranno a metà gennaio
e saranno divisi in tre aree: «management» sulle competenze manageriali e
giuridiche; «comunicazione» su sociolo-

gia, psicologia e processi sociali; «digitale» dedicato web, social e mobile. A completare la didattica i laboratori condotti
dai professionisti di Talent Garden, Digital Magics, As Borsoni e Gummy Industries e i residential seminars che porteranno a Brescia grandi nomi della comunicazione tra cui Brad Googins del Boston College, Luca De Biase, editor di Sole 24 Ore e Nova24, Nuno Bernardo, Ceo
di BeActive, e Marina Salamon. Da luglio
gli stage, a ottobre l’ultima tranche di lezioni. La tassa annuale è di 7.500 euro, in
tre rate. Tre borse di studio sono messe a
disposizione da Aib. Info su http://master.unicatt.it.
a. c.

geva sia il Sud 3 sia la secondaria Sraffa,
perpiùdi2milaiscritti.Insomma,èpossibile».
Gli istituti comprensivi proprio in questoperiodostannocompilandoleautocertificazioniperladefinizionedelcontributo di diritto allo studio, stabilito in
380mila euro totali: «L’anno scorso - ricorda l’assessore - erano 370mila, cui si
aggiungono ora servizi "chiavi in mano" garantiti dall’Amministrazione»,
per esempio gli psicologi professionisti
nellescuole secondarie di primo grado,
«30 ore per istituto a fronte di un costo
per il Comune di 19mila euro».
Raffaella Mora

