
■ L’Ufficio scolastico
regionale avvia il
monitoraggio delle
attività promosse dalle
scuole superiori nel
corrente anno scolastico
ai fini dell’attuazione del
primo anno della riforma.
L’azione si propone di
rilevare: le scelte
effettuate dagli istituti in
relazione al proprio
ordinamento, alla propria
organizzazione e alla
didattica; le difficoltà
riscontrate ai fini
dell’attuazione della
riforma; i bisogni
formativi, connessi alle
innovazioni, evidenziati
dai docenti per restituire
alle scuole un quadro
comparato e alle autorità
competenti dati per le
opportune decisioni di
politica scolastica.
I dirigenti scolastici,
pertanto, sono invitati a
provvedere alla
compilazione entro
venerdì 10 dicembre del
questionario che è
disponibile on line sul sito
della Direzione
all’indirizzo
http://old.istruzione.lom-
bardia.it/questionari/rifor-
ma2010.

Con Bresciatourism
apertura alla Francia

■ «Conoscere bene per sce-
glieremeglio»: il motto d’invi-
to al campus «Brescia Orien-
ta» ha richiamato una folla di
genitorie ragazzi ieriper il pri-
mo dei due pomeriggi di pre-
sentazionedell’offertaforma-
tiva della città e dell’hinter-
land nelle aule dell’Itc Abba-
Ballini adibite a stand d’illu-
strazione di scuole statali e
paritarie e di centri di forma-
zione professionale.
L’interaproposta per gli alun-
ni in uscita dalla terza media
rientra nella panoramica su
40 realtà diverse, che avrà
unacontinuazioneoggi apar-
tire dalle 14.30 nell’edificio di
via Tirandi. Professori e stu-
denti accolgono i potenziali
futurialunni, insieme a mam-
me e papà con qualche dub-
bio da chiarire.
Un tocco identificativo carat-
terizza il singolo «stand»: di-
pinti e disegni per un liceo ar-
tistico, fiori e frutti per un isti-
tuto agrario, immagini su vi-
deo, pieghevoli in libera di-
stribuzione. Il quadro com-
plessivoviene propostoin au-
lamagna, dovein rigoroso or-
dine alfabetico scuole e cen-
tri di formazione si presenta-
no, con i dirigenti d’istituto
che si succedono al microfo-
no per illustrare l’impegno e
le attitudini che l’indirizzo di
studio richiede, le competen-
ze e le opportunità che offre.
Ieri, per solennizzare il mo-
mento d’apertura del cam-
pus, l’incontro in aula magna
hacoinvoltole istituzionipro-

motrici del piano di orienta-
mento. Che «non inizia e non
si conclude oggi, ma qui arri-
va al dunque», come ha detto
la dirigente dell’Ufficio scola-
stico territoriale Maria Rosa
Raimondi. Altri dodici cam-
pus vengono allestiti in que-
sta fase nel territorio provin-
ciale, per dar modo di focaliz-
zare le opportunità presenti,
utiliacontrastareilpendolari-
smo, dispendioso in termini
di tempo e di energie, oltre

che di risorse economiche:
su questo aspetto si è soffer-
mato l’assessore provinciale
allaPubblica istruzioneAristi-
de Peli, ricordando il cospi-
cuo investimento in edilizia
scolasticaper garantire quali-
tà al sistema in tutte le sue ar-
ticolazioni.
Il campus rappresenta la ter-
za fasedel piano, dopo unim-
pegno di formazione dei do-
centi delle medie sugli aspet-
ti che caratterizzano la rifor-

madelle superiori e dopoil la-
voro di orientamento com-
piuto nelle scuole medie: se-
guiràuna quarta fase - ieri an-
nunciatadai professori Augu-
sto Belluzzo per l’Associazio-
nedellescuoleautonomebre-
sciane e Franco Ferrante per
l’Ust - con la serie delle gior-
nate di «open day» per un’im-
mersione diretta nel clima
che caratterizza i singoli isti-
tuti.

Elisabetta Nicoli

I QUESTIONARI

Scuola e Riforma
attuazione
sotto osservazione

Sostenibilità, rifiuti ed ecologia entrano a scuola
Al Tartaglia mostra a fumetti sul riciclo. Attivate 25 lezioni sul rispetto dell’acqua

Un Campus per coltivare il futuro
All’Abba-Ballini prosegue anche oggi la visita agli stand degli istituti superiori
studiati per illustrare ai ragazzi di terza media e alle famiglie la proposta formativa

Il campus «Brescia Orienta» ha richiamato una folla di genitori e ragazzi per il primo pomeriggio di presentazione

Loggia e Broletto
Lunedì doppio
appuntamento
amministrativo

■ Doppio appuntamento
amministrativo lunedì 29: a
Palazzo Broletto è convocata,
a partire dalle 9.30, la seduta
del Consiglio provinciale;
mentre in Loggia, dalle 14 in
avanti, la presidente Simona
Bordonali ha convocato l’as-
semblea comunale.
Ad aprire il confronto in Bro-
letto sarà la mozione presen-
tata dai capigruppo di Pd,
Udc e Idv sull’allargamento
delle materie al centro della
Commissione di indagine (la
lente è puntata sul nodo Car-
rocciopoli). Poi, saranno af-
frontate le due delibere all’or-
dinedelgiorno: l’assestamen-
to generale al bilancio di eser-
cizio 2010 e l’adesione alla
confraternitadei SantiFausti-
no e Giovita.
Il sipario di Palazzo Loggia si
aprirà come di consueto con
le interrogazioni presentate
dai gruppi consiliari, cui è de-
dicatala primaoradel dibatti-
to. Diversi i temi posti all’at-
tenzione della Giunta dal Pd:
dalla questione rifiuti al pro-
getto del Conicchio,dalla ma-
nutenzione dei cimiteri citta-
dini al bonus anziani. Tre, in-
fine, le delibere di rilievo su
cui è puntata l’attenzione: in
primis il nodo bilancio, con
l’ultimoassestamento delpia-
no di previsione nonché del
piano pluriennale 2010-12.
Sarà quindi il sindaco Paroli a
presentare la proposta di au-
mentodelcapitaledellasocie-
tà Autostrada Brescia, Vero-
na, Vicenza, Padova.

■ Lezioni di sostenibilità,dalle aule agli im-
pianti che producono energia pulita, otti-
mizzano la gestione dei rifiuti, tutelano il be-
ne acqua. Luoghi di applicazione di tecnolo-
gie innovative e di potenziale apertura al
mercato del lavoro per i tecnici del prossimo
futuro. L’ecologia trova spazio nei program-
mi scolastici, istituzioni e aziende collabora-
no alla costruzione di itinerari teorico-prati-
ci che nei prossimi mesi daranno a
1.500-2.000 studenti degli istituti superiori
l’opportunità di un diretto approccio alle te-
maticheambientali e agli strumenti di salva-
guardia del territorio. Con il linguaggio dei
fumetti, una mostra di sensibilizzazione al
tema «rifiuti»ha iniziato il suo percorsoitine-
rante all’istituto tecnico per geometri Tarta-
glia, in coincidenza con la presentazione del
progetto «Scuole e sostenibilità», messo a

punto dall’assessorato provinciale a Gestio-
ne del patrimonio ed edilizia scolastica, in
collaborazionecon A2A,Consorzio di bonifi-
ca Medio Chiese, Centrale idroelettrica di
Edolo e con il contributo degli assessorati
provinciali a Pubblica istruzione, Ecologia e
ambiente edell’assessorato comunalea Poli-
tiche giovanili, traffico e mobilità.
Sul risparmio e sul rispetto dell’acqua sono
disponibili in calendario 25 lezioni. Cinque
workshop curati da A2A e ieri annunciati dal
direttorePaoloRossetti introdurranno centi-
naia di ragazzi nella gestione integrata dei
rifiuti e negli strumenti a disposizione per lo
svilupposostenibile. Nel programma è com-
presa la visita agli impianti. Quattro diversi
itinerari sono previsti nel territorio di com-
petenza del Consorzio Medio Chiese, rap-
presentato dal presidente Luigi Lechi, per la

presentazione delle centrali elettriche e del-
le modalità di gestione delle acque. Altre me-
te, in Val Canonica, sono la centrale di Edolo
di proprietà dell’Enel e il Museo dell’energia
idroelettrica di Cedegolo. Impianti fotovol-
taicigià forniscono elettricità al liceo Leonar-
do e all’Itc di Chiari. «Questa è la strada da
percorrere», ha detto l’assessore Giorgio
Prandelli, con una sottolineatura per le op-
portunità di lavoro che si aprono nel campo
delle nuove tecnologie per la sostenibilità
ambientale. Investimenti importanti sono
in previsione, «resta molto lavoro da fare e
c’è bisogno di tecnici», ha confermato l’as-
sessore Stefano Dotti. Hanno espresso il lo-
ro apprezzamento per l’iniziativa, che coin-
volgendo realtà diverse avvicina la scuola al
territorio, l’assessore comunale Nicola Orto
e l’assessore provinciale Aristide Peli.  e. n.

■ Bresciatourism prosegue nell’attività di promo-
zione del turismo bresciano all’estero con il
workshop di Lione previsto per lunedì. Il workshop
francese, realizzato in collaborazione con l’Enit
Francia, intende consolidare la presenza dei turisti
d’Oltralpe nella nostra provincia: durante la giorna-
ta di lavori la delegazione degli operatori e dei con-
sorzi bresciani avrà l’opportunità di mostrare le at-
trattive di Brescia città d’arte (molte attese sono ri-
poste nella potenzialità turistica della mostra dedi-
cata a Matisse nel 2011) e della nostra provincia ad
una selezionata platea di tour operator francesi.
Nel 2009 le presenze di turisti francesi nella nostra
provincia sono state oltre 144.000 in sostanziale pa-
rità rispetto all’anno precedente: si tratta di un turi-
smo particolarmente attratto dall’arte e dalla cultu-
ra e più in generale dall’«arte di vivere italiana».
L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di
Bresciatourism per la promozione di Brescia.
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