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PIANETA SCUOLA APPELLO DAI BANCHI A GAIBA
‘Aaa, cercasi politico per l’adozione
di un istituto comprensivo’, è il titolo dell’iniziativa
promossa dalle maestre di Gaiba

UN PASSO AVANTI ALLA ALBERTO MARIO
Da lunedì prenderà avvio il servizio di pre-scuola
dalle 7,30 alle 8 per tutto l’anno scolastico
nella scuola secondaria Alberto Mario

LA DIDATTICA DEL FUTURO
«Meglio il circle time e il brainstorming
alla classica lezione frontale»,
è la proposta didattica dei giovani

PORTE APERTE IL POMERIGGIO
Dopo pressioni fatte sui presidi hanno ottenuto
l’apertura pomeridiana della ragioneria
e dell’istituto tecnico ‘Viola’

STRETTA DI MANO
Il sindaco di Lendinara, Luigi Viario
Il pre-scuola è stato introdotto grazie
ad un accordo con la dirigente

QUI LENDINARA

I cancelli aprono
in anticipo

QUI ADRIA

LA CLASSE QUINTA del liceo classico di Adria ha partecipato al

convegno regionale, che rientra nelle attività del progetto pilota Musa, sul

tema ‘D’Annunzio e la Duse: nulla sia taciuto tra noi, nulla sia celato’. Il

progetto, a cui hanno partecipato 600 studenti e docenti da tutto il Veneto,

è stato avviato dall’Usr per il Veneto in rete con enti e musei di Venezia ed

istituti della regione e si pone come obiettivo quello di favorire la possibilità di

crescita culturale e personale. Durante l’incontro mattutino, all’interno di

una suggestiva chiesa sconsacrata al liceo Foscarini, i relatori hanno attirato

l’interesse dei giovani con le novità apportate al teatro da D’Annunzio.

D’Annunzio e la Duse, nulla sia taciuto

DA ANNI si autofinanziano per
comprare la carta per fare le foto-
copie e il materiale didattico. Un
grande sacrificio che fanno le mae-
stre del plesso scolastico di Gaiba.
Un sacrificio che fanno con pas-
sione per i loro studenti. Ed ecco
che si è accesa la lampadina ed è
nata l’idea. La proposta, partita
da un gruppo di insegnanti della
primaria, ha anche uno slogan.
‘Aaa, cercasi politico per l’adozio-
ne di un istituto comprensivo’, è
il titolo dell’iniziativa. Nella mis-
siva, che hanno scritto alle istitu-
zioni, i docenti sottolineano una
situazione non proprio idilliaca.
«Mancano i fondi per portare
avanti qualsiasi iniziativa», dico-
no. E quindi sono state le stesse
maestre che si sono rimboccate le
maniche per realizzare i progetti
per gli alunni che frequentanno il
plesso.

«ORMAI DA DIVERSI anni —
precisano — siano noi a compra-
re la carta per le fotocopie ed il ma-
teriale per realizzare lavori da pre-
sentare nei concorsi con l’obietti-
vo di poter arrivare a qualche pre-
mio. Puntiamo ad ottenere qual-
che computer per i nostri ragazzi
o anche del materiale didattico».
Ecco quindi che è partita l’idea
della singolare sponsorizzazione
o, come la definiscono loro, ‘ado-
zione’ da parte di qualche politi-
co. «E’ una delle categorie — affer-
mano — che sembra non aver ri-
sentito di questa crisi. Con il loro
aiuto potremmo avere possibilità
di dare agli studenti una scuola di
qualità. Tra l’altro proprio il pre-
mier Matteo Renzi nei primi gior-
ni della sua investitura ha rivolto
una attenzione particolare pro-
prio alle scuole italiane. Un’idea
molto particolare quella della
scuola di Gaiba che sicuramente
non è la sola ad avere bisogno di
aiuto. Nella scuola materna San
Gottardo, a Bagnolo di Po, tante
sono le difficoltà. In una iniziati-
va che si è svolta nei giorni scorsi
in collaborazione con la parroc-
chia, sono scesi in pista gli stessi
genitori. In fondo alla chiesa è sta-
to messo un banchetto dove sono
state esposte torte realizzate dalle
mamme dei bambini della mater-
na. I dolci sono stati vendute ed il
ricavato è stato devoluto a favore
della stessa scuola che tanto neces-
sita di fondi per la sua sopravvi-
venza.

Gianpietro Valarini

Le maestre lanciano l’sos
«Cari politici, adottateci»

Plesso senza fondi, gli insegnanti cercano sponsor

DA LUNEDÌ prenderà avvio
il servizio di pre-scuola che ver-
rà effettuato dalle 7,30 alle 8
per tutto l’anno scolastico nel-
la scuola secondaria Alberto
Mario, polo educativo nel qua-
le studiano tantissimo ragazzi
che in alcuni casi provengono
da altri paesi e dalle frazioni.
La decisione di introdurre il
cosiddetto prescuola è matura-
ta a seguito di alcuni accordi
che sono stati assunti nei gior-
ni scorsi proprio con la dirigen-
te scolastica Anna Maria Pasto-
relli e su proposta del sindaco
di Lendinara Luigi Viaro e
dell’assessore alla pubblica
istruzione del Comune, Fran-
cesca Zeggio. «Il progetto è sta-
to valutato — ha detto il primo
cittadino con soddisfazione il-
lustrando il progetto — per an-
dare incontro ai ragazzi che uti-
lizzano il servizio di trasporto
scolastico pubblico. Questi stu-
denti arrivano presto a scuola e
non possono certo attendere
l’apertura dei cancelli sotto la

tettoia riparati dalle condizio-
ni atmosferiche». L’ingresso al-
le classi è spostato da via Cano-
zio al posto che su via Marco-
ni.

«QUINDI — riprende il sinda-
co — non abbiamo ritenuto si-
curo il luogo di arrivo e abbia-
mo deciso di dare seguito alla
presenza di una persona. Que-
sto è stato reso possibile grazie
ad un progetto del fondo di so-
lidarietà. E non solo. Si è rivela-
ta fondamentale anche la colla-
borazione della nostra assisten-
te sociale Carlotta Vicentini».
La signora che è stata designa-
ta dal Comune a far parte di
questo progetto svolgerà le atti-
vità di apertura del cancello e
della porta ingresso dell’istitu-
to. Si occuperà inoltre dell’ac-
coglienza e della sorveglianza
dei ragazzi fino all’orario di ini-
zio delle lezioni, ovvero dalle
otto. Si tratta di un passo avan-
ti chiesto a gran voce dalle fa-
miglie.

Clara Grossi

IN CORTEO
La manifestazione è partita da piazza Cervi,
capeggiata dal gruppo ‘Rete studenti Medi’
Si sono riuniti in piazza XX Settembre per discutere
dei problemi riscontrati in ogni realtà scolastica

«LA GRANDE bellezza siamo
noi», questo lo slogan della mani-
festazione studentesca che è parti-
ta ieri da Piazza Cervi, alle 8,30,
capeggiata dal gruppo ‘Rete stu-
denti Medi’ di Rovigo. Cinquanta
giovani hanno sfilato per le vie
del centro con un corteo e un ca-
mioncino, tra lo stupore dei pas-
santi. Molti cittadini si sono fer-
mati a chiedere informazioni e ad
ascoltare le richieste dei ragazzi:
rivendicano al governo Renzi il
diritto di eguaglianza nell’accesso
allo studio, di farlo in strutture
moderne e adatte alle loro necessi-
tà, con professori in grado di crea-
re curiosità e interesse. «La gran-
de bellezza siamo noi» gridano,
soffocati di una crisi generalizzata
che, oltre all’economia, ha colpito
il sistema dell’istruzione, l’univer-
sità e la ricerca. Alunni provenien-
ti da tutti gli istituti cittadini si so-
no riuniti, dopo il corteo, in Piaz-
za XX Settembre per discutere
dei problemi e le criticità rilevate
in ogni diversa realtà.

MANCANO spazi di condivisio-
ne, sia dentro che fuori la scuola,
luoghi in cui poter rimanere an-
che dopo le lezioni per studiare e
confrontarsi con gli altri. Già do-
po pressioni fatte sui presidi delle
scuole, hanno ottenuto l’apertura
pomeridiana della ragioneria e
dell’istituto tecnico ‘Viola’. Altre
proposte interessanti sono uscite
a fine dell’incontro, focalizzate in
particolare sui temi della didatti-
ca alternativa (meglio il circle ti-
me e il brainstorming alla classica
lezione frontale), la riforma dei ci-
cli, un profondo rinnovamento
programmi di studio, ormai ripe-
titivi da troppi anni. La Rete de-
gli studenti medi è un gruppo au-
tonomo che si pone come obietti-
vo principale la tutela dello stu-
dente e dei suoi diritti e si impe-
gna al fine di ottenere maggiori
spazi di partecipazione, migliore
edilizia scolastica, una governan-
ce in cui gli studenti siano i veri
protagonisti. La Rete è ricono-
sciuta a livello nazionale e la sua
storia parte da lontano: già negli
anni ‘90 le prime province vedeva-
no nascere il sindacato studente-
sco e con il succedersi degli anni
molti ragazzi e ragazze hanno tra-
smesso di mano in mano questo
progetto, organizzando eventi,
campagne di sensibilizzazione,
manifestazioni, concerti, assem-
blee.

Roberta Panini

BEN CENTO ALUNNI delle
classi terze della scuola seconda-
ria di primo grado ‘Cesare Paren-
zo’, si sono recati al polo scientifi-
co tecnologico dell’università di
Ferrara. La visita organizzata dal-
la professoressa Adriana
Dall’Oco, docente di matematica,
rientra nell’ambito dell’orienta-
mento, in vista anche della scelta
che i ragazzi dovranno effettuare
tra qualche mese iscrivendosi ad

un istituto superiore. Già da qual-
che anno le più moderne attrezza-
ture dell’Ateneo ferrarese, usate
per la ricerca scientifica, sono
aperte al pubblico.

FINO A DOMANI è possibile vi-
sitare i laboratori di ricerca. I ra-
gazzi, accompagnati dal persona-
le dello staff organizzativo, hanno
potuto visitare il laboratorio di au-
tomatica, dove hanno fatto espe-
rienza diretta, avendo avuto la

possibilità di utilizzare vari tipi di
robot mobili e manipolatori, co-
struiti interamente presso il labo-
ratorio stesso. Sono passati quin-
di ai laboratori di fisica acustica,
di scienze della terra, di calcolo e
di magneto-termofluido-dinami-
ca ai quali hanno assistito a vari
tipi di esperimenti. I ragazzi al ter-
mine della visita erano molto en-
tusiasti. E l’hanno definita
un’esperienza inaspettatamente
istruttiva ed entusiasmante.

LA VISITA
Gli alunni della ‘Cesare Parenzo’
al polo scientifico tecnologico
dell’università di Ferrara

QUI PARENZO

Un giorno fuoriclasse
Alla scoperta

del mondo dei robot

Camioncino e tanta fantasia,
è la marcia degli studenti

«Siamo una grande bellezza»

IL DIBATTITO
Confronto in piazza
seduti per terra
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