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BORGO TOSSIGNANO: PROTESTA DEI GENITORI
Avevano scritto una lettera il 25 settembre denunciando la situazione e chiedendo lo sdoppiamento, ma non hanno avuto nessuna risposta

«Lezioni caotiche per i nostri figli»
In prima elementare 28 bambini, di cui 11 stranieri, stipati in una piccola aula
BORGO TOSSIGNANO. I genitori
parlano apertamente di «situazione estrema» alla prima elementare della scuola C. Zavoli di Borgo
Tossignano. E hanno messo nero
su bianco la loro protesta scrivendo già lo scorso 25 settembre all’Ufficio scolastico regionale e provinciale, alla Cgil, al Comune di Borgo Tossignano, all’Istituto comprensivo.
L a q u estione è la
seguente:
I genitori ritengono
«La sezione
che non siano
è composta
da 28 bambi- rispettate le norme di
ni, stipati in sicurezza e chiedono
un’aula di
dim ensi oni l’applicazione di una
limitate, di
circolare del 2011
cui molti
con difficoltà nell’utilizzo della lingua italiana». Di questi infatti 11 sono stranieri. «Le lezioni, che sono ormai
cominciate da diversi giorni, sono
a dire dei bambini caotiche e insostenibili per le problematiche e
per la densità della sezione» scrivevano i genitori, chiedendo che
venisse applicata una circolare, la
63/2011, che consente una riduzione di alunni per classe in casi particolari “quali condizioni di disagio legate a specifiche situazioni
locali, riguardanti i comuni montani, la limitata capienza dell’aula, il rispetto delle norme di sicurezza e le aree con un eleveto numero di alunni di cittadinanza
non italiana”.
In effetti il caso di Borgo Tossignano pare rientrare perfettamente in tutte queste caratteristiche.
Motivo per cui i genitori, i quali
ritengono che «non siano state rispettate le norme di sicurezza»,
chiedevano «entro il termine perentorio di 15 giorni una risposta
scritta in merito e una unica soluzione possibile ossia lo sdoppiamento della classe».
Una risposta che evidentemente
non è arrivata, motivo per cui ora i
genitori della prima elementare di
Borgo Tossignano mettono in pratica la minaccia contenuta al termine della loro lettera: «Se tutto
ciò non dovesse accadere, saremo
costretti ad informare gli organi di
stampa e a sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al nostro
problema». Promessa mantenuta.

Premiati i 44 migliori diplomati dello scorso anno scolastico
“Diamo valore ai giovani” su iniziativa di Confartigianato Assimprese e Bcc Ravennate Imolese

IMOLA. Confartigianato
Assimprese e Bcc Ravennate Imolese hanno premiato
i migliori diplomati delle
scuole superiori imolesi,
dell’ultimo anno scolastico.
“Diamo valore ai giovani” è
il titolo di quest’iniziativa,
la cui cerimonia si è svolta
ieri. A consegnare i riconoscimenti ai 44 migliori studenti dell’anno scolastico
2012/2013. Fra i premi l’attestato di premiazione, un
pacchetto di servizi bancari e omaggi, nonché un tutoraggio gratuito per la realizzazione di un progetto
d’impresa, compreso di
contributo in conto interessi per l’avvio dell’attività.
«Quella che ricevete oggi ha ha affermato Secondo
Ricci, presidente del Credito cooperativo ravennate e
imolese rivolgendosi ai giovani - è una piccola medaglia per una tappa vinta, davanti a voi però ci saranno
nuove sfide. Solo se saremo
capaci di affrontarle assieme, di contribuire tutti, potremo superare questa difficile fase economica e so-

ciale».
«Su di voi puntiamo per
costruire il futuro della nostra comunità», ha continuato Amilcare Renzi, segretario della Confartigianato imolese. «Il merito di
ciò che avete fatto non sta
solo nel pezzo di carta - ha
aggiunto il vescovo Tommaso Ghirelli -, ma in ciò
che avete interiorizzato. Ricordate che le attitudini future si acquisiscono fin dai
primi anni di vita. Spero
che abbiate voglia di mettervi in gioco e ricordatevi

che non sarete mai soli».
«Nel nostro territorio abbiamo costruito una scuola
di qualità e cerchiamo di
mantenerla con tutte le nostre forze, ma servono investimenti economici e umani. In questo senso la giornata odierna è una piccola
iniezione di fiducia» ha detto Roberto Visani, vice
sindaco e assessore alla
scuola.
Questo l’elenco dei premiati.
Iis Francesco Alberghetti. Riccardo Buscaroli,

Matteo Conti, Gian Marco
Verdone, Tania Bacchilega, Giulia Tarozzi, Alessandro Poli, Claudio Berti,
Matteo Martelli, Gianluigi
Naldi.
Iis Paolini - Cassiano.
Nicolò Manara, Stefania
Marcorella, Marta Sangiorgi, Chiara Garavini, Alessia Poli, Giada Nulmi.
Iis Rambaldi-Valeriani
e Alessandro da Imola.
Maria Chiara Arcolani, Veronica Baldazzi, Eleonora
Berti, Margherita Maria
Burbassi, Giuliano Caroli,
Agnese Comissari, Linda
Dall’Olio, Lorenza Fici, Angela Fino, Nicolò Forcillo,
Emanuela Fozzi, Maddalena Gaita, Rebecca Girani,
Caterina Mirri, Daria Montobbio, Sara Morotti, Miriam Nanetti, Alice Nonni,
Alice Pagani, Emanuele Sabatani, Matilde Sarti, Roberta Splendori, Mirna Tagliaferri, Lorenzo Tomba,
Giorgia Troilo, Mattia Venturi.
Iis Scarabelli-Ghini.
Stefano Preti, Monica Remondini, Lucia Rossi.

Concorso di video sulla sicurezza in rete

Lezione su Alan Turing

Promosso da Lions e Telefono Azzurro coinvolge 16 classi della scuola media Orsini

L’inventore
del computer

IMOLA. Nella scuola secondaria media Orsini ha preso
avvio il progetto “Ciak for
Web”, che nasce da una iniziativa del Lions Club Imola
Host in collaborazione con
Telefono Azzurro e con l’Istituto Comprensivo 7 di Imola.
Il Lions nel 2011 ha avviato
il service “Ragazzi in rete:
@vvisi ai naviganti”. In tale
ambito ha organizzato diversi incontri, per insegnanti e
genitori, sui temi della sicu-

IMOLA. Oggi pomeriggio
la lezione di apertura
dell’anno “accad emico”
2013-2014 di “La scienza giocando: la children’s & family university”. Si parlerà di
Alan Turing, l’inventore del
computer. Come sottolinea
ScienzaE, che organizza l’iniziativa, Turing «matematico, spia, atleta, ebbe una
vita indecifrabile e la sua
morte fu misteriosa». Appuntamento alle 16 nella Sala Bcc di via Emilia 201/a.

rezza in rete, del cyberbullismo, della privacy e del crescente bisogno educativo che
i nuovi strumenti di comunicazione e d’interazione comportano. Il Lions quest’anno
ha deciso, insieme con Telefono Azzurro, di “e n t ra r e
nella scuola” organizzando
un concorso di video sulla sicurezza in rete.
A questo scopo, si terranno
16 laboratori nelle 16 classi
della Orsini. Attraverso due
incontri per classe saranno

ideati e registrati con i ragazzi 16 spot sulla sicurezza in
rete. I video realizzati saranno poi inseriti in un concorso la cui cerimonia di premiazione verrà svolta a Imola durante l’evento di chiusura del progetto. Collaborano al progetto anche l’Università di Bologna e Google
Italia. Il progetto è supportato inoltre dalla Fondazione
della Cassa di Risparmio di
Imola e dalla Bcc Ravennate
e Imolese.

Da sinistra Manuela Mingazzini, dirigente Ic7,
Roberto Visani, vice sindaco, Claudio Aprilini
presidente Lions, Michele Martoni, Lions,
Giovanni Salerno, Telefono Azzurro

