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Inizio d’anno scolastico
all’insegna di robusti finan-
ziamenti per le scuole supe-
riori bresciane, 6 milioni e
mezzo di euro destinati a fi-
nanziare gli ampliamenti di
quattro istituti. La Provincia
ha infatti appena impegnato
2.300.000 euro per il Don
Milani di Montichiari, stipu-
lando anche un accordo di
programma con il Comune
che a sua volta compartecipe-
rà alla spesa con 200mila eu-
ro. A beneficiare degli altri in-
vestimenti: l’Antonietti di
Iseo, 1.300.000 euro, l’Einau-
di di Chiari per una somma
analoga e l’alberghiero De
Medici di Desenzano per
1.400.000 euro.

L’ACCORDOdi programma de-
termina la partecipazione
dell’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Ma-
rio Fraccaro con 200mila eu-
ro. La Provincia si impegna
alla progettazione definitiva
ed esecutiva dell’ampliamen-
to che permetterà all’istituto
scolastico di fronteggiare la
continua espansione degli ul-
timi anni.

la cifra messa a disposizio-
ne dal Comune di Montichia-
ri permetterà all'amministra-
zione comunale di avere qual-
che «favore» in vista dell'or-
ganizzazione di eventi per la
comunità monteclarense.
Una sorta di dare e avere, se-
condo il quale i convegni e le
manifestazioni di vario gene-
re potranno essere ospitate
nei nuovi spazi della scuola.
Il tutto, come è ovvio, dovrà
essere concordato con la diri-
genza scolastica del «Don Mi-
lani».

Tra l'altro le aree in cui ver-
rà realizzato l'ampliamento
dell'Istituto scolastico saran-
no di «proprietà del Brolet-

to» ed «in caso di futura ven-
dita della porzione dell'im-
mobile per una destinazione
d'uso diversa da quella previ-
sta oggi, il Comune di Monti-
chiari potrà godere di un di-
ritto di prelazione». L'inarre-
stabile espansione numerica
degli studenti dell'Istituto,
del resto, fa pensare ad un fu-
turo sempre più importante
per il «Don Milani».

Nel frattempo la preside
Claudia Covri illustrare le no-
vità della scuola. «Con il nuo-
vo anno decolla il progetto di
riqualificazione degli spazi
scolastici (aule, atri, corridoi,
giardini), considerate le re-
centi ricerche che dimostra-
no una stretta correlazione
tra l’organizzazione dello spa-
zio e l’efficacia dell’apprendi-
mento. A partire dal settem-
bre 2018 le aule non saranno
più anonime, con uguale di-
sposizione dei banchi e delle
cattedre, ma verranno strut-
turate come laboratori attrez-
zati in base alle varie discipli-
ne o aree disciplinari. Uno
staff di esperti, composto da
due architetti, una pedagogi-

sta e diversi formatori
dell’Università degli Studi di
Bergamo, ci accompagnerà
in questa avventura».

Un’altra novità è costituita
dalla formula degli stage di al-
ternanza scuola-lavoro «che
da quest’anno - informa Co-
vri - sarà valutata come com-
petenza trasversale e concor-
rerà alla valutazione finale
dell’esame di Stato. Grande
attenzione, già dalla classe
terza, quindi, dovrà essere de-
dicata alla gestione di questa
attività, che sarà sempre più
attinente agli obiettivi stabili-
ti dal consiglio di classe». Pro-
seguirà il processo di moder-
nizzazione informatica: «Sa-
rà completamente sostituito
il parco macchine del quarto
laboratorio di informatica
per l’indirizzo tecnico, con
l’acquisto di 31 nuovi compu-
ter. Prosegue poi la graduale
dotazione delle lavagne inte-
rattive multimediali nelle au-
le, sia grazie alle donazioni
delle associazioni del territo-
rio, sia con acquisti operati
dall’Istituto».•
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Nuoveauleelaboratoriper
l’istitutoalberghiero«Caterina
de’Medici» diDesenzano che
nellastrutturadivia
Michelangeloospita 660
studenti,suddivisi neiquattro
percorsiformativi:
enogastronomia,salae
vendita,accoglienzaturistica e
pasticceria.«Siamolietichela
Provinciaabbiaascoltato la
nostravoce riconoscendola
necessitàdiampliarela
struttura-commentail
dirigentescolastico Venceslao
Boselli- inuncontestoturistico
dovela presenza dell’istituto
assumeun ruolodiparticolare
importanzaconsiderate anche
leottimeprospettive di
ingressonelmondo dellavoro».

«NEGLIANNIpassati -ha
aggiuntoBoselli- abbiamo
dovutorinunciareadalcuni
spazi,tra cui adesempio la
biblioteca,per poterospitare
unmaggiornumero diaule.
L’ampliamentoci consentiràdi
ridistribuirele attivitàin
manieraconsonaalle nostre
esigenze».Dovràdunque
esserepredispostoun
ampliamentodellasede
centraleper contenereil nuovo
laboratoriodicucina in
aggiuntaaquello attuale.
L’interventopiùgrosso, però,
riguarderebbel’adiacente
strutturadel«Roseto»,
condivisacon lascuola media
«Catullo»,dove dall’iniziodel
nuovoannoscolastico, grazie
all’interventodelComune,sono
entrateinfunzionetrenuove
auleinattesa dell’ampliamento
veroeproprio. Qui dovrebbero
vederela lucealcuneclassieun
laboratoriodiinformatica.
«Speriamonel girodiun paio
d’anni- haconcluso Boselli- di
vederconcretizzatoun
intervento
fondamentale». M.L.P.

Alberghiero:
ilturismo
nelcuore

Agricoltura:
unindirizzo
innovativo

All’istitutosuperiore Einaudidi Chiari uninvestimentodi 1,3 milioni

Desenzano

LADOTESPORT
ACalcinatol’ufficio
Istruzionee sportdel
Comunerendedisponibile
la«DoteSport»,un
contributoregionaleperle
famiglieincondizioni
economichedisagiate
affinchéavviino ifiglidai 6
ai17anni all’attività
sportiva.«DoteSport» è
destinataa famiglieincui
almenouno dei genitori,o
untutore, siaresidente in
Lombardiadaalmeno 5anni
echealla presentazione
delladomanda siano in
possessodi un indicatore
Iseenon superiorea 20 mila
euroo nonsuperiorea 30
milaeuro, nel casoincuisia

presenteun minore
diversamenteabile. Ciascuna
famigliapotrà beneficiaredi
unasola dote, ilcui valore
potràvariare daun minimodi
50a unmassimo di 200euro.
LaDoteè unrimborso delle
spesesostenute perl’attività
sportivadi figli minori.Le
attivitàdebbonoprevedere
quotediiscrizioni efrequenza,
avereuna duratacontinuativa
dialmeno sei mesi,essere
svoltedasocietà
dilettantisticheiscrittealConi
oaffiliatea federazioni
sportive.Le domandevano
inoltrateentromartedì 31
ottobre.Per ulteriori
informazionisi puòtelefonare
alnumero 030.99891.

Ilbando aCalcinato

Ladirigente dell’istituto
EinaudidiChiariVittorina
Ferrarihaaccolto con grande
soddisfazioneil finanziamento
di1,3milionidieuro necessario
adampliareilpolo scolastico.

Presentatoin primaveradal
presidentedellaProvinciaPier
LuigiMottinelli, intervenuto
proprioall’Einaudi, il progettoè
statopossibile grazie
all’aumentodegli spazi
destinatiproprioai nuovi
indirizzichepretendono aree
coltivabiliaggiuntive. Iltutto
permerito anchedel Comune,
proprietariodiun’areadi8.500
metridatempo nonoggetto di
interessidiacquistodaparte di
privati.Sitrattadiun verdenon
urbanizzato,pertantoadatto
allacoltivazione.Per tale
superficieil Comune ha
percepito700 milaeuro. Si
potenzieràcosìil corso distudi
inagrariainaugurato circa tre
annifa,cheannoveraancheun
indirizzoinscienza vitivinicola.

ILAVORIconsentiranno di
ricavareunasorta dicascina
all’internodelcomplesso
scolastico,dove i ragazzi
potrannoapprenderei segreti
dellavignaedellacoltivazione
ingenerale.Aquestosi
affiancherannotecnichedi
allevamentocome quellodelle
api,già avviatoinvia
sperimentalelo scorsoanno
scolastico.Per l’Einaudieper
Chiariquestopotenziamento
finisceper essereun baluardo
ancherispetto all’espansione
edilizia,trasformando Chiari in
unacittà avocazione agricola
almenodal punto divista
scolastico.Chiari peraltro
annoveraaziendetra le più
grandidellaprovincia. Eforse è
perquestoche laProvincia ha
ipotizzatoanche l’attivazionedi
unafacoltàdi agrariaproprio
nelcomplessoEinaudi. M.MA.

Chiari

L’Antonietti di Iseo, 1420 stu-
denti, è in continua crescita.
Per adeguarlo alle soprag-
giunte esigenze, la Provincia
ha firmato un impegno di
spesa per 1 milione e 300mi-
la euro. Con questi soldi si fi-
nanzierà l’appalto per la pro-
gettazione e successivamen-
te l’appalto per l’ampliamen-
to dell’istituto d’istruzione su-
periore iseano. «Sarà realiz-
zato un nuovo corpo di fabbri-
ca all’interno del perimetro
dell’istituto, nell’area a mon-
te della palestra a forma di
barca che porta il nome del

campione iridato di vela Gior-
gio Zuccoli - racconta Filippo
Ferrari, consigliere provincia-
le con delega all’edilizia scola-
stica -. Vi si ricaveranno 12
aule e almeno un paio di labo-
ratori. Si tratta di un amplia-
mento che ci era stato richie-
sto da tempo dagli organi col-
legiali della scuola e dal presi-
de Diego Parzani». Se la Pro-
vincia può ora investire
nell’Antonietti, è perché ha
di recente incassato 24 milio-
ni di euro vendendo le quote
che deteneva nella società Au-
tostrade A4. Di quei 24 milio-

ni, ben 12 sono stati destinati
a migliorare l’edilizia scolasti-
ca nel Bresciano. La cifra as-
segnata all’Antonietti è già
stata così ripartita: 975mila
per l’esecuzione dei lavori,
20 mila per gli oneri della si-
curezzae 305mila per Iva, im-
previsti e somme a disposizio-
ne dell’Amministrazione pro-
vinciale.

Tempi di realizzo? «In que-
sti giorni provvederemo ad
appaltare la progettazione -
risponde Filippo Ferrari-. En-
tro la fine dell’anno dovrebbe
essere pronto il progetto defi-

nitivo. Il bando per l’affida-
mento dei lavori, mi auguro,
a primavera». L’area interes-
sata all’ampliamento è un
prato verde, sicché nulla osta
a che il cantiere possa essere
aperto in qualsiasi momen-
to. Al presente l’Antonietti
conta 61 classi, distribuite
nei vari indirizzi di studio
proposti: Itc (ragioneria), Li-
ceo scientifico, Istruzione e
Formazione professione, Cat
(Costruzione ambiente terri-
torio, ex Geometri) e Ipsss
(Istituto professionale servi-
zi socio-sanitari). I laboratori
a disposizione sono 11. Biblio-
teca e aula magna completa-
no la dotazione dell’istituto.
Per le attività fisiche e sporti-
ve, infine, ci sono il cosiddet-
to «palAntonietti» e la «bar-
caccia» intitolata a Giorgio
Zuccoli. •G.Z.

ISEO. Ilprogettoprevedelarealizzazioneaccanto allapalestra

L’Antoniettiprenotaleaule
inunedificionuovodizecca
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Tutto per il ricamo classico e punto croce
Biancheria per la casa confezionata a metratura

Intimo e pigiameria uomo/donna

NUOVI ARRIVI AUTUNNO/INVERNO
A PREZZI ECCEZIONALI
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