
•• 4 IMOLAPRIMOPIANO MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014

PIANETASCUOLA

VENTOTTO bravissimi. Questo il nu-
mero dei giovani che hanno superato
l’esamedimaturità con il voto di 100/100
nel corso dell’anno scolastico appena pas-
sato. Di questi, inoltre, tre diplomati si
sono distinti anche per la lode, ma tutti
quanti sabato scorso sono stati premiati
da Credito Cooperativo ravennate e imo-
lese insieme aConfartigianatoAssimpre-
se di Imola.
L’evento, intitolato ‘Diamo valore ai gio-
vani’, si è svolto presso la Sala BCC Città
e Cultura, in piazza Matteotti a Imola.
Durante la mattinata si sono alternati
per la premiazione e i salutiRobertoVisa-
ni, assessore alla Scuola, nonché vicesin-
daco, Amilcare Renzi, segretario di Con-
fartigianato,RaffaeleMazzanti, consiglie-
re della Bcc ravennate e imolese, unita-

mente a Tiziano Poggipollini, presiden-
te diConfartigianatoAssimprese e consi-
gliere della Bcc.
Il premio consiste in un attestato, negli
incentivi per aprire un conto giovani o
una carta offerti dalla Bcc ravennate e
imolese, insieme ad un carnet di biglietti
per il cinema.LaConfartigianatoAssim-
prese propone una consulenza fiscale e
previdenziale gratuita per il primo anno
di operatività di un’eventuale impresa o
attività autonoma aperta dagli studenti,

oltre ad un contributo in conto interessi
per un finanziamento bancario fino a 25
mila euro.

ECCOL’ELENCOdei ragazzi diploma-
ti con cento/centesimi alla maturità
2014, premiati a Imola: Desideria Aiez-
zo,DiegoBernardini, SaraBighini, Chia-
raBruno,AnnaBuganè, ChiaraCapolun-
go, Adalberto Caudarella, Stefania Cimi-
ni,GianlucaDalmonte,MarinaDalmon-
te,Giuditta Fabbretti, AlbertoFarnè,De-
boraFerri, LorenzoFranceschelli, Fran-
cesca Giacomoni, Luca Lanzoni, Gior-
gia Loreti, Rossella Merico, Monna Lisa
Monducci, Carlo EmilioMontanari, Lu-
ca Regazzi, Margherita Rizzo, Oksana
Romanyuk, Maria Alessandra Schiavo,
Eduardo Sulsenti, Diego Tampieri, Te-
desco Francesca, Alberto Zuppiroli.

SONO ripartiti in varie scuole
primarie i Pedibus. Sono coinvol-
te la Primaria Pulicari, con oltre
40 bambini iscritti su due linee at-
tive, che ha visto la presenza an-
che dell’assessore alla Mobilità,
DavideTronconi; la PrimariaRo-
dari, con oltre 40 bambini su 2 li-
nee attive; la Primaria Sante Zen-
naro, con oltre 50 bambini su tre
linee attive di cui una nuova dalla
zona Montericco; la Primaria
Cappuccini, con oltre 50 iscritti
su tre linee attive; la Primaria Ru-
bri, con oltre 50 iscritti su due li-
nee attive; infine la Primaria Pe-
dagna, con oltre 60 bambini su
due linee attive. Inoltre, sono cir-
ca 100 i genitori che si alternano
sulle varie linee.

ALBERGHETTI

«La terzaD è rinata»
I genitori

ringraziano la preside
Riceviamo e pubblichiamo la lettera
firmata da tutti i genitori della 3D del
Liceo delle Scienze applicate.
«A giugno del 2014, fu comunicato ai ragazzi
della classe 2ª DL del Liceo delle scienze
applicate dell'Alberghetti, che la loro classe
sarebbe stata soppressa e i ragazzi distribuiti
nelle altre tre sezioni, a causa del basso numero
di studenti presenti nella classe stessa. I ragazzi
lo hanno accettato serenamente, pur con un
certo dispiacere. Due settimane dopo l'inizio
della scuola, studenti e famiglie delle classi
terze sono state informate che si stava
considerando di ricostruire la sezione D
appena soppressa, perché si venivano a
determinare classi troppo numerose.
Evidentemente qualcosa era andato storto
nella programmazione e nelle scelte fatte a
giugno al momento della soppressione della
classe. Questa notizia ha generato
preoccupazione nelle famiglie, in particolare
per la continuità didattica nella classe D che si
andava a ricostruire, dal momento che il
gruppo docenti precedente non c'era più. Come
genitori ci si è interrogati sull'opportunità di
una tale scelta che sarebbe diventata operativa
dopo un mese dall'inizio della scuola e sul
rischio che un gruppo di ragazzi risultasse
penalizzato a causa dell'incertezza attorno al
gruppo dei docenti. Desideriamo dare conto del
fatto che la preside Monducci, da pochissime
settimane nominata reggente e trovatasi a
gestire il problema appena insediata, i suoi
collaboratori e il collegio dei docenti, sono stati
capaci di dialogare e collaborare con i genitori
e, infine, di trovare una soluzione. La sezione
D si ricostituirà e vi saranno attribuiti
stabilmente docenti che ne assicureranno la
continuità didattica e nel contempo si tornerà a
un minore e più congruo numero di studenti
per classe. Non capita di frequente che una
situazione problematica, in ambito scolastico, si
risolva positivamente e si trasformi in
un'opportunità grazie alla capacità di
dialogare e collaborare dei vari interlocutori:
all'Alberghetti è successo».

L’INIZIATIVADIBCCECONFARTIGIANATO

Premiati i ventotto ‘bravissimi’
Attestati e agevolazioni ai super diplomati dell’anno scorso

CONFARTIGIANATO-ASSIMPRESE FORNISCE CONSULENZA FISCALE
E PREVIDENZIALE GRATUITA PER IL PRIMO ANNO DI OPERATIVITÀ
DI UN’EVENTUALE NUOVA IMPRESA PROMOSSA DAI GIOVANI, OLTRE
A UN CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER FINANZIAMENTI BANCARI

OPPORTUNITÀPER I RAGAZZI

ANCORA studenti premiati al polo liceale
Rambaldi-Valeriani-Alessandro da Imola. La cerimonia si è
tenuta l’1 ottobre scorso, a Bologna, alla presenza del Ministro
Stefania Giannini e con presentazioni in inglese. Il progetto su
cui hanno lavorato i ragazzi è ‘Il linguaggio della ricerca’,
organizzato dal Cnr Di Bologna. Il progetto prevedeva l’incontro
fra ricercatori e studenti, con presentazioni nelle scuole ed
esercitazioni al Cnr di Bologna; l'incontro con gli esperti della
divulgazione e infine la produzione di materiale divulgativo.
Quest’anno il premio Blogs, ‘Cnr Project - Facebook's Privacy’ è
andato alla classe 5DS della professoressa Susanna Marri. Il
premio depliant-articolo divulgativo, ‘I rapporti tra arte &
scienza’ è stato vinto da Laura Rani, Giulia Cappello, Lucia
Spairani, Beatrice Martelli della classe 4AS della professoressa
PierangelaMarocchi. Premio cinematografia, ‘Voc’ a Giuditta
Bellosi, Vittoria Bottau, Laura Orzi Sartelli, Agnese Zardi,
Alessia Medri, Francesca Vivarelli, Irene Landi della classe 4DS
della professoressa SusannaMarri. Infine menzione speciale per
l’originalità a ‘Vendo frutta di stagione’ a Giacomo Gaddoni,
Michele Tunzi, Alessandro Lelli, Virginia Carnevali, Valentina
Burgo, Chiara Vergara, Tommaso Fadda, Simone Del Prete
della 4BS della professoressa Pierangela Marocchi.

PEDIBUS

E’ tornato
il serpentone

Il linguaggiodella ricerca
Svettano gli studenti del Polo liceale

INGRUPPO
I ragazzi premiati
dalla Bcc ravennate
e imolese e da
Confartigia-
nato-Assimprese

BRILLANTI
Fra tutti i ragazzi c’erano anche
tre studenti che hanno superato
lamaturità con lode


