
� Licei e istituti tecnici testa a
testa, nell’annuale calcolo dei
nuovi alunni attesi a settem-
bre nelle scuole superiori del-
la provincia. Il lieve vantaggio
per i licei statali (42,2% contro
42), registrato a breve distan-
zadallachiusura delle iscrizio-
ni, potrebbe farsi più consi-
stente con l’aggiunta del dato
delle scuole paritarie, che so-
lo in parte utilizzano la proce-
dura informatica e tradizio-
nalmente hanno proprio nei
licei la parte di gran lunga più
consistente dei loro allievi:
492 su 594 previsti lo scorso
anno in prima superiore, pari
all’83%. Si sono chiuse alle 20
del 31 gennaio le iscrizioni al-
le prime classi del prossimo
anno, i dati prevedono anco-
ra qualche ritocco ma sostan-
zialmente confermano la tra-
dizionale ripartizione delle
scelte nel nostro sistema
dell’istruzione statale, men-
tre spicca il dato dei 18 centri
di formazione professionale
accreditati dalla Regione che
con 1.908 nuovi iscritti si assi-
curano una crescita di quat-
tro punti percentuali rispetto
allo scorso anno.

L’anomalia. Ancora una volta
si rimarca l’anomalia brescia-
na nel quadro lombardo e na-
zionale. In Italia i licei raccol-
gono oltre la metà delle scelte:
55,4%, lasciando all’istruzio-
ne tecnica soltanto il 31%,
mentre l’istruzione professio-
nale, con un risicato 13,6%, è
significativamente al di sotto
del 16,7 riportato in ambito
bresciano.In Lombardia, la ri-
partizione nei tre ordiniscola-

stici si attesta sul 51,2, sul 36,4
e sul 12,4%. Giocano da noi a
favoredeicorsidistudioorien-
tatialle professioni eall’opera-
tività sia una radicata cultura
del lavoro, sia le reali prospet-
tive occupazionali, sia la stori-
ca e consolidata tradizione
formativa in questo ambito.

I licei. Se liceo dev’essere (in
4.102 hanno optato per esso),
che sia scientifico: rappresen-
tano il 18,1% dei 9.805 nuovi
iscritti nel Bresciano all’istru-
zione secondaria di secondo
grado statale i futuri «primi-
ni» dello scientifico mentre il
classico,con il 2,4% delle iscri-
zioni, si colloca in posizione
di nicchia. Il dato nazionale è
decisamente diverso: 25,5%
allo scientifico, 6,8 al classico.

I tecnici. Sono 4.080 gli iscritti
a istituti tecnici:al settore eco-
nomico va il 17,1% dei futuri
nuovi allievi delle superiori
mentreil tecnologico si prepa-
ra ad accoglierne quasi uno
su quattro e vede l’indirizzo
«informatica e telecomunica-
zioni» al primo posto tra i no-
ve previsti.

I professionali. Nel campo
dell’istruzione professionale,
che ha avuto 1.623 domande
d’iscrizione, l’ambito dei ser-
vizi ha un significativo appe-
al, con il 4,2% dei nuovi iscritti
orientati verso il mondo
dell’assistenza e il 3,3% attrat-
to da enogastronomia e ospi-
talità alberghiera.

Ancora non si dispone dei
dati definitivi, ma le 9.805 do-
mande arrivate per via infor-
matica agli istituti statali,
con l’aggiunta delle 1.908 ot-
tenute dai centri di formazio-
ne professionale, sono alta-
mente significative degli
orientamenti, rispetto a un
totale di 12.457 alunni di ter-
za media. //

Unanuovapagina. Si sono chiuse le iscrizioni al primo anno

� I desideri di studenti e fami-
glie alla verifica delle disponi-
bilità di accoglienza: è questa
la fase che si apre al termine
delle iscrizioni, che ancora
una volta premiano in modo
particolare alcuni istituti.
Sempre in crescita risultano

le domande arrivate al liceo
cittadino Leonardo; poco me-
no di 500, ripartite tra l’opzio-
ne Scienze applicate dello
scientificoegli indirizziartisti-
co e linguistico: rispettiva-
mente ne risultavano 299, 107
e 81.

«Ci fapiacere questo risulta-
to, vuol dire che si apprezza il
nostroimpegnoperl’attenzio-
ne ai ragazzi e l’arricchimen-
to dell'offerta - nota il dirigen-
te Massimo Cosentino -, ma
siamo già alla saturazione de-
gli spazi. Con 13 classi quinte
in uscita ne abbiamo pro-
grammate 14 in ingresso: si

potràverificare lapossibile ag-
giunta di una quindicesima
dando la priorità agli studenti
dell’ambitoterritoriale di rife-
rimento, per l’opzione Scien-
ze applicate che non ha alter-
native in loco». Soddisfazione
con qualche interrogativo an-
che all’istituto Lunardi, dove
ai 247 potenziali nuovi allievi
del tecnico del settore econo-
mico si sommano i 181 del li-
ceolinguistico, con una previ-
sione di 16 classi, al limite del-
le possibilità d’accoglienza.

La prospettiva va da un mi-
nimo di 22 a un massimo di 24
prime all’istituto tecnico Ca-
stelli, dove 500 nuovi studenti
non impensieriscono la diri-
gente Simonetta Tebaldini, in
considerazione degli spazi di
cui dispone in via Cantore.

Di una panoramica ampia

su indirizzi diversi dispone la
dirigente dell’istituto Capiro-
la, Ermelina Ravelli, che alle
due sedi di Leno e Ghedi ag-
giunge il Bonsignori di Reme-
dello assegnatole in reggenza.
«Sono ben lieta della ripresa
dell’indirizzotecnicoammini-
strativo, mentre tengono le
posizioni i futuri geometri-os-
serva -; fa un balzo il liceo
scientifico e si confermano le
tre classi del linguistico, ma
stenta ad affermarsi l’opzione
economico-sociale del liceo
delle scienze umane, così co-
me il quadriennale partito
l’anno scorso: forse si è capito
chenonèunapasseggiata. De-
ludono le iscrizioni all’indiriz-
zo agrario, che pure dà lavoro
e la possibilità di proseguire
gli studi nella facoltà che sta
per nascere a Brescia». // E. N.

«Ancora non è stata
compresa la validità
della riforma degli

istituti professionali - osserva
la referente per l’Orientamento
dell’Ust, Daria Giunti -: mentre
la stragrandemaggioranza
degli studenti indirizzati al liceo
o all’istituto tecnico si attiene
ai giudizi di orientamento, solo
il 35% cento di chi è indirizzato
all’istituto professionale segue
il consiglio della scuola». Non
corrispondente alle attese è
anche «il tonfo dell’istruzione
quadriennale». Si dice
«fiducioso riguardo alle
potenzialità del liceo» il
coordinatore per la scuola
cattolica in Diocesi, Davide
Guarneri: «anche in una
provincia con forte vocazione
industriale c’è richiesta di una
formazione alta e nelle grandi
città già si assiste a un recupero
degli studi classici. Interessante
è inoltre l’impegno per
l’innovazione nelle scuole, con
insegnanti di madrelingua e con
il potenziamento dell’area
scientifica e della storia
dell’arte».

Scuola

Elisabetta Nicoli

I dirigenti

Come sempre le
domande «premiano»
alcuni istituti come
Leonardo e Lunardi

«Professionali
ancora incompresi
Tonfo per i corsi
quadriennali»

� Le storie di «Cinema Africa»
raggiungono, come ogni anno,
laplateadelle scuole.L’associa-
zione bresciana «Kamenge e
Dintorni» ripropone la rasse-
gna che si concentra sugli stu-
dentidi primariee superiori, le-
ve di un futuro che non potrà
sottrarsi all’integrazione.
«Non è sempre facile guardare
all’Africacon uno sguardolibe-
ro da visioni condizionate da-
gliequilibri che politica e infor-

mazione veicolano. L’obietti-
vo diventa così un messaggio
d’integrazione umana e cultu-
rale, attraverso il linguaggio
universale della settima arte»:
lo hanno ribadito il presidente
del Csv, Giovanni Marelli; Ser-
gioFaini chepresiede l’associa-
zione Kamenge; Bruno Bedus-
si presidente di Amare Onlus e
Paolo Bonzio del circolo Acli di
Cristo Re. La rassegna, accom-
pagnatadalla mostra fotografi-
ca «La terra e l’acqua» (dal 7 al
28 febbraio in via Trento 46)
che svela l’Africa dimenticata
tra il fiume Baro e il lago Turka-

na, e da una serie di incontri di
ricerca culturale che si terrà
nella stessa sala polifunziona-
le de «Il folle volo» a Borgo
Trento. Cinzia Quadrati del
Coe,Centroorientamento edu-
cativo di Milano che cura il Fe-
stival del cinema africano,
d’Asia e America latina, ha pre-
sentato il programma (www.
kamenge.it), un melting-pot di
opere dipregio realizzate da ci-
neasti provenienti dal conti-
nente africano: sei cortome-
traggiedue lungometraggi, tut-
ti premiati nei vari festival, che
toccano temi dell’infanzia, dei
conflitti padri figli, della discri-
minazione, della resistenza. Si
entra nel vivo martedì 19 feb-
braio con la proiezione per la
scuola primaria nel teatro di
via Filzi 3. // W. N.

� Lo spaccio vicino alle scuole,
i danni provocati dal consumo
di sostanze stupefacenti, l’im-
pegno alla prevenzione e al
contrasto: temi dibattuti negli
istituti scolastici con il proget-
to «Scuole sicure» che ieri, fa-
cendo tappa al tecnico Castel-
li, ha trovato un uditorio vivace
e propositivo per gli autorevoli
interventi del Prefetto Annun-
ziato Vardè, dei vertici territo-
riali delle Forze di Polizia e del

dirigente dell’Ufficio scolasti-
co territoriale Giuseppe Bonel-
li.

Proposto alle classi terze
dell’istituto di via Cantore, l’in-
contro ha dato modo di soffer-
marsi in particolare sul siste-
ma normativo e sul tema della
liberalizzazione delle droghe
leggere in Italia e in Europa, in
risposta alle domande degli
studenti, che hanno dimostra-
to un’attenta partecipazione,
confermando l’importanza
del percorso che avrà come se-
sta tappa l’appuntamento del
19 febbraio all’istituto Camillo

Golgi. «I ragazzi - conferma la
dirigente dell’istituto Castelli,
Simonetta Tebaldini - hanno
posto domande e si è avuta
un’interlocuzionemoltopositi-
va, intelligenteeproficua.Chie-
dono come mai non si dedica
al tabacco, altamente nocivo,
lo stesso impegno di contrasto
che si dedica agli stupefacenti
e sono state loro spiegate le dif-
ferenze. Il Prefetto ha aggiunto
alcune considerazioni sulla ne-
cessitàdigarantire, construttu-
re adeguate, un supporto alle
famiglie che vivono momenti
dolorosiperle conseguenze de-
vastanti dell’uso di droghe».

La Prefettura ha poi diffuso
unanota nel pomeriggio sotto-
lineando tra l’altro l’«entusia-
smo» degli studenti presen-
ti. // E. N.

Iscrizioni alle Superiori, inedito
testa a testa tra licei e tecnici
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� Licei e istituti tecnici testa a
testa, nell’annuale calcolo dei
nuovi alunni attesi a settem-
bre nelle scuole superiori del-
la provincia. Il lieve vantaggio
per i licei statali (42,2% contro
42), registrato a breve distan-
zadallachiusura delle iscrizio-
ni, potrebbe farsi più consi-
stente con l’aggiunta del dato
delle scuole paritarie, che so-
lo in parte utilizzano la proce-
dura informatica e tradizio-
nalmente hanno proprio nei
licei la parte di gran lunga più
consistente dei loro allievi:
492 su 594 previsti lo scorso
anno in prima superiore, pari
all’83%. Si sono chiuse alle 20
del 31 gennaio le iscrizioni al-
le prime classi del prossimo
anno, i dati prevedono anco-
ra qualche ritocco ma sostan-
zialmente confermano la tra-
dizionale ripartizione delle
scelte nel nostro sistema
dell’istruzione statale, men-
tre spicca il dato dei 18 centri
di formazione professionale
accreditati dalla Regione che
con 1.908 nuovi iscritti si assi-
curano una crescita di quat-
tro punti percentuali rispetto
allo scorso anno.

L’anomalia. Ancora una volta
si rimarca l’anomalia brescia-
na nel quadro lombardo e na-
zionale. In Italia i licei raccol-
gono oltre la metà delle scelte:
55,4%, lasciando all’istruzio-
ne tecnica soltanto il 31%,
mentre l’istruzione professio-
nale, con un risicato 13,6%, è
significativamente al di sotto
del 16,7 riportato in ambito
bresciano.In Lombardia, la ri-
partizione nei tre ordiniscola-

stici si attesta sul 51,2, sul 36,4
e sul 12,4%. Giocano da noi a
favoredeicorsidistudioorien-
tatialle professioni eall’opera-
tività sia una radicata cultura
del lavoro, sia le reali prospet-
tive occupazionali, sia la stori-
ca e consolidata tradizione
formativa in questo ambito.

I licei. Se liceo dev’essere (in
4.102 hanno optato per esso),
che sia scientifico: rappresen-
tano il 18,1% dei 9.805 nuovi
iscritti nel Bresciano all’istru-
zione secondaria di secondo
grado statale i futuri «primi-
ni» dello scientifico mentre il
classico,con il 2,4% delle iscri-
zioni, si colloca in posizione
di nicchia. Il dato nazionale è
decisamente diverso: 25,5%
allo scientifico, 6,8 al classico.

I tecnici. Sono 4.080 gli iscritti
a istituti tecnici:al settore eco-
nomico va il 17,1% dei futuri
nuovi allievi delle superiori
mentreil tecnologico si prepa-
ra ad accoglierne quasi uno
su quattro e vede l’indirizzo
«informatica e telecomunica-
zioni» al primo posto tra i no-
ve previsti.

I professionali. Nel campo
dell’istruzione professionale,
che ha avuto 1.623 domande
d’iscrizione, l’ambito dei ser-
vizi ha un significativo appe-
al, con il 4,2% dei nuovi iscritti
orientati verso il mondo
dell’assistenza e il 3,3% attrat-
to da enogastronomia e ospi-
talità alberghiera.

Ancora non si dispone dei
dati definitivi, ma le 9.805 do-
mande arrivate per via infor-
matica agli istituti statali,
con l’aggiunta delle 1.908 ot-
tenute dai centri di formazio-
ne professionale, sono alta-
mente significative degli
orientamenti, rispetto a un
totale di 12.457 alunni di ter-
za media. //

Unanuovapagina. Si sono chiuse le iscrizioni al primo anno

� I desideri di studenti e fami-
glie alla verifica delle disponi-
bilità di accoglienza: è questa
la fase che si apre al termine
delle iscrizioni, che ancora
una volta premiano in modo
particolare alcuni istituti.
Sempre in crescita risultano

le domande arrivate al liceo
cittadino Leonardo; poco me-
no di 500, ripartite tra l’opzio-
ne Scienze applicate dello
scientificoegli indirizziartisti-
co e linguistico: rispettiva-
mente ne risultavano 299, 107
e 81.

«Ci fapiacere questo risulta-
to, vuol dire che si apprezza il
nostroimpegnoperl’attenzio-
ne ai ragazzi e l’arricchimen-
to dell'offerta - nota il dirigen-
te Massimo Cosentino -, ma
siamo già alla saturazione de-
gli spazi. Con 13 classi quinte
in uscita ne abbiamo pro-
grammate 14 in ingresso: si

potràverificare lapossibile ag-
giunta di una quindicesima
dando la priorità agli studenti
dell’ambitoterritoriale di rife-
rimento, per l’opzione Scien-
ze applicate che non ha alter-
native in loco». Soddisfazione
con qualche interrogativo an-
che all’istituto Lunardi, dove
ai 247 potenziali nuovi allievi
del tecnico del settore econo-
mico si sommano i 181 del li-
ceolinguistico, con una previ-
sione di 16 classi, al limite del-
le possibilità d’accoglienza.

La prospettiva va da un mi-
nimo di 22 a un massimo di 24
prime all’istituto tecnico Ca-
stelli, dove 500 nuovi studenti
non impensieriscono la diri-
gente Simonetta Tebaldini, in
considerazione degli spazi di
cui dispone in via Cantore.

Di una panoramica ampia

su indirizzi diversi dispone la
dirigente dell’istituto Capiro-
la, Ermelina Ravelli, che alle
due sedi di Leno e Ghedi ag-
giunge il Bonsignori di Reme-
dello assegnatole in reggenza.
«Sono ben lieta della ripresa
dell’indirizzotecnicoammini-
strativo, mentre tengono le
posizioni i futuri geometri-os-
serva -; fa un balzo il liceo
scientifico e si confermano le
tre classi del linguistico, ma
stenta ad affermarsi l’opzione
economico-sociale del liceo
delle scienze umane, così co-
me il quadriennale partito
l’anno scorso: forse si è capito
chenonèunapasseggiata. De-
ludono le iscrizioni all’indiriz-
zo agrario, che pure dà lavoro
e la possibilità di proseguire
gli studi nella facoltà che sta
per nascere a Brescia». // E. N.

«Ancora non è stata
compresa la validità
della riforma degli

istituti professionali - osserva
la referente per l’Orientamento
dell’Ust, Daria Giunti -: mentre
la stragrandemaggioranza
degli studenti indirizzati al liceo
o all’istituto tecnico si attiene
ai giudizi di orientamento, solo
il 35% cento di chi è indirizzato
all’istituto professionale segue
il consiglio della scuola». Non
corrispondente alle attese è
anche «il tonfo dell’istruzione
quadriennale». Si dice
«fiducioso riguardo alle
potenzialità del liceo» il
coordinatore per la scuola
cattolica in Diocesi, Davide
Guarneri: «anche in una
provincia con forte vocazione
industriale c’è richiesta di una
formazione alta e nelle grandi
città già si assiste a un recupero
degli studi classici. Interessante
è inoltre l’impegno per
l’innovazione nelle scuole, con
insegnanti di madrelingua e con
il potenziamento dell’area
scientifica e della storia
dell’arte».

Scuola

Elisabetta Nicoli

I dirigenti

Come sempre le
domande «premiano»
alcuni istituti come
Leonardo e Lunardi

«Professionali
ancora incompresi
Tonfo per i corsi
quadriennali»

� Le storie di «Cinema Africa»
raggiungono, come ogni anno,
laplateadelle scuole.L’associa-
zione bresciana «Kamenge e
Dintorni» ripropone la rasse-
gna che si concentra sugli stu-
dentidi primariee superiori, le-
ve di un futuro che non potrà
sottrarsi all’integrazione.
«Non è sempre facile guardare
all’Africacon uno sguardolibe-
ro da visioni condizionate da-
gliequilibri che politica e infor-

mazione veicolano. L’obietti-
vo diventa così un messaggio
d’integrazione umana e cultu-
rale, attraverso il linguaggio
universale della settima arte»:
lo hanno ribadito il presidente
del Csv, Giovanni Marelli; Ser-
gioFaini chepresiede l’associa-
zione Kamenge; Bruno Bedus-
si presidente di Amare Onlus e
Paolo Bonzio del circolo Acli di
Cristo Re. La rassegna, accom-
pagnatadalla mostra fotografi-
ca «La terra e l’acqua» (dal 7 al
28 febbraio in via Trento 46)
che svela l’Africa dimenticata
tra il fiume Baro e il lago Turka-

na, e da una serie di incontri di
ricerca culturale che si terrà
nella stessa sala polifunziona-
le de «Il folle volo» a Borgo
Trento. Cinzia Quadrati del
Coe,Centroorientamento edu-
cativo di Milano che cura il Fe-
stival del cinema africano,
d’Asia e America latina, ha pre-
sentato il programma (www.
kamenge.it), un melting-pot di
opere dipregio realizzate da ci-
neasti provenienti dal conti-
nente africano: sei cortome-
traggiedue lungometraggi, tut-
ti premiati nei vari festival, che
toccano temi dell’infanzia, dei
conflitti padri figli, della discri-
minazione, della resistenza. Si
entra nel vivo martedì 19 feb-
braio con la proiezione per la
scuola primaria nel teatro di
via Filzi 3. // W. N.

� Lo spaccio vicino alle scuole,
i danni provocati dal consumo
di sostanze stupefacenti, l’im-
pegno alla prevenzione e al
contrasto: temi dibattuti negli
istituti scolastici con il proget-
to «Scuole sicure» che ieri, fa-
cendo tappa al tecnico Castel-
li, ha trovato un uditorio vivace
e propositivo per gli autorevoli
interventi del Prefetto Annun-
ziato Vardè, dei vertici territo-
riali delle Forze di Polizia e del

dirigente dell’Ufficio scolasti-
co territoriale Giuseppe Bonel-
li.

Proposto alle classi terze
dell’istituto di via Cantore, l’in-
contro ha dato modo di soffer-
marsi in particolare sul siste-
ma normativo e sul tema della
liberalizzazione delle droghe
leggere in Italia e in Europa, in
risposta alle domande degli
studenti, che hanno dimostra-
to un’attenta partecipazione,
confermando l’importanza
del percorso che avrà come se-
sta tappa l’appuntamento del
19 febbraio all’istituto Camillo

Golgi. «I ragazzi - conferma la
dirigente dell’istituto Castelli,
Simonetta Tebaldini - hanno
posto domande e si è avuta
un’interlocuzionemoltopositi-
va, intelligenteeproficua.Chie-
dono come mai non si dedica
al tabacco, altamente nocivo,
lo stesso impegno di contrasto
che si dedica agli stupefacenti
e sono state loro spiegate le dif-
ferenze. Il Prefetto ha aggiunto
alcune considerazioni sulla ne-
cessitàdigarantire, construttu-
re adeguate, un supporto alle
famiglie che vivono momenti
dolorosiperle conseguenze de-
vastanti dell’uso di droghe».

La Prefettura ha poi diffuso
unanota nel pomeriggio sotto-
lineando tra l’altro l’«entusia-
smo» degli studenti presen-
ti. // E. N.
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