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Mimmo Varone

Domani si torna a scuola. Al
suono della prima campanel-
la un esercito di 198 mila stu-
denti entrerà nelle aule di 143
istituti comprensivi e superio-
ri. Il grosso (oltre 156 mila) è
nelle scuole statali, quasi 35
mila nelle paritarie e il resto
neiCfp.Per restarealle statali,
14 frequentano la scuola del-
l’infanzia, 59 mila la primaria,
35.800 la secondaria di primo
grado e 47 mila la secondaria
disecondogrado.Traquestiul-
timi, resta confermato il pri-
mato dell’istruzione tecnica,
che raccoglie il 38 per cento
delle preferenze contro il
35.54dei liceie il24,49deipro-
fessionali.Unabuonafetta,pa-
ri al 17.25 per cento, è data da-
gli stranieri, a conferma di
una delle concentrazioni più
alte.

MOLTI AVRANNO un preside a
mezzo servizio, ma gli inse-
gnanti dovrebbero esserci tut-
tioquasi.Perevitarechetante
cattedre restassero vacanti,
l’Ufficio scolastico territoriale
(Ust) di via Sant’Antonio ha
bruciato le tappe con le nomi-
ne dei supplenti annuali. Tut-
taviamancanoancoragliausi-
liari e per gli amministrativi si
aspettano direttive dal mini-
stero.Èunannocheapreinaf-
fanno, insomma,ealmenoper
iprimitempinonpromettebe-
ne.
La direttrice Ust Maria Rosa

Raimondi assicura che oggi si
arriverà a completare le sup-
plenze annuali, e da giovedì si
cominceràcon gli ausiliari (gli
ex bidelli). Ma per gli ammini-
strativi bisognerà aspettare
ancora. La segretaria provin-
ciale Cisl-scuola Luisa Trecca-
ni ricorda che le loro nomine
sono ferme per mancanza di
direttive ministeriali sull’uti-
lizzo del personale dichiarato
inidoneo(per lopiùpermalat-
tia) all’insegnamento. Dopo il
blocco della mobilità inter-
compartimentale dovrebbero
restarenella scuola, e lavorare
nelle segreterie. I sindacati
hannoavanzatoipotesidisolu-
zione, ma non si sa ancora
niente.

ANCHE la mancanza di bidelli
qualche problema lo ha già
creato. Come si sa le scuole
partono a scaglioni, e i primi a
entrare nelle aule, il 5 settem-
bre scorso, sono stati i bambi-
nidellescuoledell’infanziasta-

tali (le 21 materne comunali
hannoiniziatoieri).Maibidel-
limancavanoe«inqualcheca-
so sono stati costretti a spo-
starsidalleelementariallema-
terne»,diceTreccani.Orailca-
lendario delle nomine c’è, e
gradualmente la situazione
dovrebbetornareallanormali-
tà. E se per le nomine si fanno
le corse, contro la scarsità di
fondinoncisonorimedi.«Spe-
riamo di avere i soldi per il ri-
scaldamento, con tutti i tagli
accumulati sarà difficile», de-
ve ammettere l’assessore pro-
vincialeall’IstruzioneAristide
Peli.Perimpossibilitàdiconti-
nuare a pagare l’affitto ha do-
vuto chiudere pure la palestra
del Mantegna. E per lo stesso
motivo tramonta l’idea di ac-

quisiredalla Curiavescovile la
parte di Seminario che ospita
il Lunardi. Il contratto di affit-
to verrà prorogato in questi
giorni, e allora partiranno pu-
re i lavori (a scuola aperta) per
ilrifacimentodeiservizi igieni-
ci “vecchi di trent’anni”.

NOTIZIE non buone arrivano
anche dal fronte della nuova
sede del liceo artistico Olivie-
ri, in costruzione tra il Tarta-
gliael’Abba-Ballini.Dovevaes-
sere pronta, “ma ci sono stati
problemiconl’impresa–preci-
sa Peli – e il cantiere è ancora
lì”.
L’Olivieri resterà per un altro

anno in corso Matteotti.
Resta il problema dei presi-

di, dopo il blocco del concorso

ordinario provocato da un ri-
corsoalTar.Dei143istitutibre-
sciani 65 sono senza dirigente
(10 perchè sottodimensiona-
ti). Il ministro Profumo, a se-
guito di richieste della Regio-
ne,haconcesso 200docenti in
più, destinati a incarichi di
presidenza e qualcuno arrive-
ràancheaBrescia.Masonopo-
co più della metà del previsto
e non risolveranno tutto. C’è
in campo pure la richiesta di
anticipare ladatadelladiscus-
sionedi merito del ricorso, fis-
sata dal Consiglio di Stato al
20 novembre. Se le ragioni dei
ricorrenti dovessero essere re-
spintedaigiudici, scatterebbe-
ro subito le assunzioni di 355
vincitori di concorso lombar-
di (a fronte di 500 scuole sen-

zapreside), e la situazione tor-
nerebbe quasi alla normalità.
Ma neanche di questo c’è cer-
tezza.
Domani, intanto, la prima

campanella suonerà per oltre
160 mila studenti, togliendo i
bambini delle materne che
hanno già cominciato. E sarà
l’inizio “vero” dell’anno
2012/13. Com’è ormai consue-
tudine,alle11cisaràpurelace-
rimonia ufficiale, che si terrà
all’Itg Tartaglia, in città, alla
presenza tra gli altri del vesco-
vo monsignor Monari e del
prefetto Narcisa Brassesco.
Ed “è significativo – commen-
ta Raimondi – che due perso-
nalità di così alto profilo riser-
vino attenzione alla scuola”. •
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Dagiovedìs’inizia
ariempireivuoti
degliausiliari
Mabisognerà
aspettareper
gliamministrativi

LaFondazioneAsm dàuna
manoalla scuolacon un
contributoallaformazione di
figuredialtoprofilo. Mettea
disposizionetreborsedi
studio,damille eurociascuna,
finalizzateallaparziale
coperturadegli oneridi
iscrizioneallalaureamagistrale
inProgettazione pedagogicae
formazionedelle risorse
umane,attivata dallaFacoltà di
ScienzedellaFormazione
dell’Università cattolica.

ILCORSO halo scopodi
prepararefigure professionali
ingradodipromuovere e
gestirelaformazione delle
risorseumane, progettare
interventi diretetra scuola,
associazionieimprese,
coniugarele dimensioni
giuridiconormative
dell’organizzazioneei criteridi
competitivitànellagestione
deiservizi socioeducativi.

Possonopartecipare al
concorsotuttigli studenti
pre-iscrittiper l’anno
accademico2012/2013al
primoannodicorso dilaurea
magistrale, inregolacon il
versamento dellaprima rata
delletasseentroil 5ottobre
2012.La graduatoriaverrà
stilataa seguito diuna
selezionecondottadaapposita
commissionesulla basedel
curriculumvitaeediun’ipotesi
progettualeriguardanteuna
delletrearee tematichea
sceltatra «giovani, lavoroereti
socioeducative», «infanzia,
famiglia, territorio» e
«formazioneecompetenze
professionali». Infine sarà
pubblicataentroil 19ottobre
suhttp://www.bs.unicatt.it.

Ladomandadiammissioneal
bando, insieme alcurriculum
vitae,all’autocertificazione
deglieventuali titoli posseduti
eallaschedadell’ipotesi
progettuale,dovranno
pervenire entro venerdì 12
ottobre2012 alServizio
FormazionePermanente di
ContradaSanta Croce17,
25121Brescia. Perulteriori
informazionesi puòtelefonare
ainumeri 030.2406501-504.•
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PRIMOGIORNO.Avvioin salitaperil nuovoanno scolasticotra problemidi organicoe carenzadifondi. Ilnododei presidi«dimezzati»dall’annullamento delconcorso

Domanilacampanellasuonaper198mila
Silavoraperriempireivuotidelpersonale.L’assessorePeli:«Speriamodiaverequest’invernoisoldiperilriscaldamento»

Tel. 0365 791102 - Fax 0365 791105
Prenotazioni: booking@campioneunivela.it

www.campioneunivela.it

Da settembre a Campione Univela Hostel fine settimana

“A TUTTOVENTO”
A Campione del Garda nuovissima proposta per sfruttare al massimo le
ore di vento, al mattino il Pélér ed al pomeriggio l’Ora, godendo dell’uso
della camera fino alla sera ed evitare il traffico del rientro

Campione Univela Hostel & Piadina Romagnola Coffee Restaurant
Tel. 0365 791102 - Fax 0365 791105 - Prenotazioni: booking@campioneunivela.it -www.campioneunivela.it

SPECIALEWEEKEND SENZATRAFFICO
evita la coda della domenica e sfrutta 2 interi giorni di vento!
Arrivo sabato in giornata con disponibilità di camera e parcheggio già al mattino, partenza domenica ore 20.00
• domenica mattina BRUNCH (colazione a buffet dolce e salato) dalle ore 7.00 alle ore 14.00
• disponibilità della camera fino alle ore 20.00 della domenica
• serata con piadina romagnola & birra o bibita a scelta
• pass parcheggio fino alle ore 21.00 della domenica

PACCHETTO COMPLETO per 2 giorni:
- posto letto in camera ostello a partire da € 50,00
- camera doppia vista lago per 2 persone da € 116,00

E troverete inoltre.....
Wi-Fi free - Internet point
Palestra Tecnogym fronte lago

Tel. 0365 791102 - Fax 0365 791105
Prenotazioni: booking@campioneunivela.it

www.campioneunivela.it

BRESCIAOGGI
Martedì 11 Settembre 2012 7


