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PIANETA SCUOLA

Migranti del Cpia in classe
Al Leopoldo II di Lorena
Incontro preside-genitori
Settimana decisiva per dirimere la vicenda
di ANDREA FABBRI

VORTICE di riunioni nell’ultima settimana per
definire la questione delle lezioni degli iscritti al
Centro provinciale per l’istruzione degli adulti
(in sigla Cpia), oggetto, giorni fa, di polemiche e
strumentalizzazioni politiche in seguito alla ventilata ipotesi di una condivisione di aule all’istituto superiore ‘Leopoldo II di Lorena’. Ieri a mezzogiorno una nutrita rappresentanza (circa una
ventina) di genitori di studenti iscritti al ‘Leopoldo II di Lorena’ sono stati ricevuti dalla neo dirigente scolastica, Nunziata Squiteri, che ha spiegato loro il percorso seguito dalla scuola per giungere alla conclusione di prestare, nelle ore pomeridiane, i locali dell’istituto al Cpia.
Successivamente, alle 15, rappresentanti del ‘Leopoldo II di Lorena’, del Cpia Grosseto 1 e dell’Ufficio scolastico territoriale di Grosseto hanno incontrato il presidente della Provincia, Antonfran-

stuito da chi vi ha partecipato) si sia diviso a metà.
Da una parte chi pur rimproverando alla scuola
la mancanza di confronto proprio con le famiglie
non ritiene di dover ulteriormente alimentare la
polemica e dall’altra, chi, invece, nutre ancora
qualche perplessità sull’opportunità di ospitare
gli studenti adulti (tra i quali anche un gruppo di
richiedenti asilo accolti nel circuito di assistenza
istituzionale) del Cpia al ‘Leopoldo II di Lorena’.
La scuola, da parte sua, conferma la propria disponibilità a concludere tale operazione individuando in un’ala dell’istituto alberghiero di via
Meda le aule che potrebbero essere occupate dal
Cpia, sempreché la Provincia autorizzi l’accensione dei riscaldamenti nelle ore pomeridiane.
Argomento del quale si è probabilmente discusso nella riunione di ieri pomeriggio con la Provincia e sul cui esito, al momento, non si hanno
riscontri.

Focus

L’Ufficio scolastico
si sposta in via Latina
NELLA giornata di ieri sono
iniziate le operazioni di
trasferimento della sede
dell’Ufficio scolastico
territoriale di Grosseto. L’ex
Provveditorato agli studi si
sta spostando dalla sede di
via Damiano Chiesa 51 alla
nuova sede di via Latina 5.
Per questa ragione fino a
quando il trasferimento non
sarà stato completato il
ricevimento al pubblico da
parte dei funzionari
dell’Ufficio scolastico
territoriale è sospeso. È
anche possibile che possano
verificarsi disservizi sui
collegamenti telefonici.
Disservizi che, ovviamente,
non possono dipendere
dall’Ufficio.

SUMMIT
Ieri pomeriggio anche una riunione
in Provincia tra tecnici, rappresentanti
delle scuole e ufficio scolastico territoriale
cesco Vivarelli Colonna e i tecnici dell’ente per
definire la vicenda. Incontro, questo ultimo, richiesto a seguito di una specifica Conferenza dei
servizi tenutasi in via Damiano Chiesa lo scorso
26 novembre e alla quale hanno partecipato molti dei dirigenti scolastici delle scuole della provincia.
Insomma, dopo l’infiammata polemica dei giorni scorsi il caso ‘Cpia–Leopoldo II di Lorena’ ha
mobilitato tutte led istituzioni. Persino la Prefettura sta seguendo la vicenda con molta attenzione. Nella riunione di ieri mattina a scuola, sembra che il fronte dei genitori (almeno quello co-

OSPITI
Il percorso
di integrazione
deve prevedere
necessariamente
anche quello
legato
alla didattica

DEPUTATO
Mario Lolini aveva chiesto informazioni

POLVERONE

Una polemica
molto rovente
Con qualche utilità
UN POLVERONE che ha avuto il forte
sapore della strumentalizzazione politica,
ma che alla fine, almeno, è servito per
mettere sotto alla luce dei riflettori un
problema latente da tempo: una sede
stabile e definitiva al Cpia. Quella delle
lezioni del centro per l’istruzione degli
adulti da ospitare all’istitututo superiore
‘Leopoldo II di Lorena’ (dopo che per
sette anni si erano tenute al
Fossombroni) è stata una delle
polemiche più accese e lunghe degli
ultimi tempi. A far esplodere la ‘bomba’
erano stati i leghisti Andrea Ulmi e
Mario Lolini che con una nota stampa
avevano rilanciato e amplificato
pubblicamente le preoccupazioni di
alcuni genitori circa la condivisione di
alcuni spazi dell’istituto superiore con gli
studenti adulti del Cpia. Erano i giorni
delle notizia del sequestro della nave
Aquarius a causa del ritrovamento di
materiale infettivo lasciato a bordo da
alcuni migranti soccorsi in mare. E
siccome tra gli studenti adulti iscritti al
Cpia oltre a italiani e stranieri comunitari
ci sono anche alcuni dei richiedenti asilo
che da diversi mesi sono ospiti del
sistema di accoglienza allestitito in
Maremma sotto il coordinamento della
Prefettura, alcuni genitori hanno avuto
timore potessero generarsi problemi di
sicurezza sanitaria. Circostanza smentita
a più livelli. Ma ormai la polemica era
partita.

PRIMARIA MASCAGNI PARTECIPANO LE CLASSI QUINTE

‘Chi legge vince’ entra nel vivo
ANCHE alla scuola primaria di via Mascagni (Istituto comprensivo Grosseto 1), come
nelle altre di tutta la provincia, prosegue a
spron battuto il progetto ‘Chi legge vince! I
libri premiano sempre’, lanciato dalla libreria Madamadorè e fattivamente sostenuto
da Banca Tema e Tema Vita. Un progetto–concorso che vede protagoniste le classi
quinte di tutte le scuole primarie della Maremma, impegnate in queste settimane nella
lettura di ben otto titoli i cui contenuti saranno poi al centro di una divertente competizione ‘a gironi’ nella prossima primavera. In
totale sono 50 le classi al lavoro sul territorio
provinciale. Alla primaria di via Mascagni
Olivia Goffredi e Petra Paoli, responsabili
della libreria Madamadorè, hanno incontrato gli alunni della 5A e della 5B per illustrare loro le trame degli otto libri che avranno
la possibilità di leggere, nonché il meccanismo del gioco di cui saranno protagonisti tra

marzo e aprile del 2019. ‘Chi legge vince!’
non è una gara di abilità. Non vince chi è
più bravo a leggere, o chi legge il maggior
numero di libri o chi finisce prima la lettura
di tutti gli otto testi. L’obiettivo principale
del progetto è quello di avvicinare i ragazzi
alla lettura in maniera curiosa, appassionata
e dunque duratura. Per questo la ‘comptenzione’ è anzitutto un gioco di squadra: vince
la classe, non il singolo. E il meccanismo si
basa sull’assimilazione dei contenuti. Quando inizieranno le gare tra le diverse classi
quinte (prima dello stesso istituto, poi tra
istituti della stessa città e quindi tra istituti
della pronvincia) ciascun alunno può portare punteggio alla propria squadra ricordando quanti più particolari possibile delle diverse storie che ha letto. Il progetto è stato
reso possibile grazie a Banca Tema e Tema
Vita che si sono fatte carico dell’acquisto dei
libri per ogni alunno delle scuole partecipanti.

TEAM Da sinistra: Olivia Goffredi, Antonella Zaccheo e Petra Paoli
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