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prime, seppur con un orario ri-
dotto: «L’ingresso scaglionato –
afferma la dirigente Michelina
Ciotta, nominata anche reggente
del Vanoni – ci consente di mette-
re a punto l’entrata e permette ai
ragazzi si riabituarsi alle lezioni
in presenza e a uscire di casa

ogni mattina».
La scuola, aggiunge, avrebbe

bisogno di qualche aula in più da-
to che le classi sono aumentate:
«Abbiamo sfruttato – prosegue –
tutti gli spazi disponibili. Speria-
mo di poter ottenere qualche lo-
cale nel prefabbricato che sta re-

alizzando la Provincia». Lunedì,
in ogni caso, torneranno all’Omni
tutte le 62 classi dell’Einstein e le
54 del Vanoni.

Al Banfi la campanella sancirà
il passaggio di consegne tra Gian-
carlo Sala e la nuova dirigente
Daniela Canavero, fino a giugno
docente di latino e greco al Car-
ducci di Milano dove è stata col-
laboratrice del preside: «Sono
contenta di essere qui – racconta
- puntavo a venire in questo isti-
tuto perché lo conosco di nome
grazie ai tanti progetti che pro-
muove. È, soprattutto, un liceo
scientifico che, con l’indirizzo in
scienze applicate, tiene insieme
la parte tradizionale con quella
più pratica: mi auguro che conti-
nui a essere un punto di riferi-
mento culturale per il territorio».

Il primo approccio con gli in-
segnanti è stato più che positivo:
«Ho notato – constata – una ele-
vata professionalità. Questo sarà
un anno di ripartenza per tutti:
servirà ancora cautela per evita-
re le quarantene. Proprio per que-
sto, e per coprire eventuali sup-
plenze, la prima settimana i ra-
gazzi rimarranno a scuola un’ora
in meno». 

Poi partirà la sfida giocata a
suon di nuove attività: di recente
l’istituto ha approvato il varo del-
la curvatura biometrica, un per-
corso sperimentale orientato
verso l’ambito medico che viene
proposto agli studenti del terzo
anno. n 

SCUOLE SUPERIORI Le classi prime dell’Einstein hanno ripreso già da giovedì, pur con orario ridotto

Omni, da lunedì si ricomincia
L’obiettivo primario? Basta Dad
di Monica Bonalumi

All’Omnicomprensivo l’anno
scolastico riprenderà lunedì con
un unico auspicio: evitare la di-
dattica a distanza che ha tenuto
lontani dalle classi gli studenti
delle superiori per buona parte
delle ultime due stagioni. I diri-
genti e gli insegnanti stanno affi-
nando i meccanismi per la verifi-
ca del green pass mentre i per-
corsi interni ai diversi istituti in-
dividuati per ridurre gli assem-
bramenti sono rodati dallo scorso
anno. 

La necessità di mantenere il
distanziamento ha acuito le diffi-
coltà create dalla carenza di spa-
zio soprattutto all’Einstein e al
Floriani, ma la situazione sembra
notevolmente migliore rispetto
al passato sul fronte degli organi-
ci: quasi tutte le cattedre sono co-
perte e per lunedì dovrebbero es-
sere nominati altri docenti. A
quel punto resterà da coprire solo
qualche buco, considerato fisio-
logico. 

Il turn over è stato elevato in
particolare al Floriani: «Il liceo –
spiega il preside Daniele Zanghe-
ri – è stabile mentre al professio-

nale abbiamo oltre cinquanta
nuovi docenti. In questi giorni
stiamo facendo un enorme sfor-
zo per organizzare la partenza
ma già da martedì dovremmo
avere l’orario quasi completo».

All’Einstein le porte si sono
aperte giovedì per gli alunni delle

Le cattedre risultano quasi tutte già coperte

musica, arte e inglese delle medie 
hanno lavorato come esperti insie-
me ai bambini della primaria.

«Quest’anno coinvolgeremo
anche gli insegnanti di teatro nel 
progetto, favorendo così una con-
tinuità reale – aggiunge la dirigen-
te – in questo modo i docenti delle
medie potranno cimentarsi con gli
alunni più piccoli, e i bambini della
primaria potranno già conoscere 
gli insegnanti del ciclo successi-
vo». n S.Val.

centrale di via Mascagni dove il 
Comune ha previsto l’apertura di 
un nuovo varco destinato all’in-
gresso degli studenti della prima-
ria. «In questo modo riusciremo a 
garantire l’accesso alle aule ancora
più in sicurezza grazie a questa 
nuova miglioria». 

Anche per quest’anno al com-
prensivo don Milani si continue-
ranno a valorizzare le professiona-
lità interne, così come è stato fatto
lo scorso anno quando i docenti di

Alunni delle medie già in aula, le elementari da lunedì 13

ISTITUTI COMPRENSIVI I ragazzi della scuole medie sono tornati in aula mercoledì

Rodari: slitta di un anno
la sezione Primavera

Si è aperto all’insegna delle no-
vità l’anno scolastico nei due isti-
tuti comprensivi Manzoni e don 
Milani.

In entrambe le scuole medie la
prima campana del nuovo anno 
scolastico è suonata già mercoledì,
senza particolari intoppi e con l’or-
ganico dei docenti già quasi al 
completo.

Non aprirà invece l’annunciata
sezione primavera alla scuola del-
l’infanzia Rodari. «Non sono per-
venute un numero sufficiente di 
iscrizioni – spiega la dirigente del 
comprensivo Manzoni, Elena Ros-
si -. Probabilmente la proposta è 
arrivata troppo in ritardo, quando
ormai le famiglie avevano già fatto
la loro scelta. Sicuramente ripro-
porremo la sezione primavera in 
occasione del prossimo open day».

Durante l’open day del prossi-
mo gennaio verrà presentato an-
che l’innovativo progetto Dada – 
logica pensato per la scuola prima-
ria del comprensivo Manzoni. «È 
una iniziativa che vorremmo atti-

vare per il prossimo anno scolasti-
co – continua Elena Rossi -. Duran-
te quest’anno verranno formati i 
docenti e da settembre 2022 vor-
remmo partire con le prime classi.
Si tratta di una metodologia didat-
tica che pone al centro le emozioni
dei bambini, utilizzando i principi
dell’outdoor education e i le più re-
centi ricerche nell’ambito delle 
neuroscienze. Una scuola di que-
sto genere è presente sul nostro 
territorio solo a Trezzo sull’Adda e
solo per le scuole superiori. Il pro-
getto che intendiamo proporre nel
nostro istituto è invece destinato 
alla scuola primaria». 

Hanno preso il via le lezioni an-
che alla scuola secondaria di pri-
mo grado del comprensivo don Mi-
lani.Le elementari riprenderanno
le lezioni lunedì 13. «È stato un 
rientro tranquillo e ordinato – ha 
commentato la dirigente, Mariate-
resa Chieli -. Abbiamo riapplicato i
protocolli messi in atto lo scorso 
anno».

Qui la novità riguarda il plesso

Giornata intensa quella vissu-
ta domenica a Vimercate, nella ga-
ra valida per la qualifica ai Cam-
pionati Italiani giovanili, organiz-
zata dalla Burarco. Sugli scudi gli 
arcieri Bosco delle Querce di Seve-
so per gli ottimi risultati. Nella 
classe junior maschile medaglia 
d’argento per Emanuele Parinetti,
di bronzo per Luca Bergamo; nel 
femminile le medaglie sono state 
vinte nell’ordine da Beatrice Pran-
dini, Chiara Pavone, Camilla Ber-
gna: queste atlete hanno portato a
casa l’oro a squadre e migliorato il
ranking di ammissione agli Italia-
ni. Nei ragazzi oro per William Sio-
li; argento per Sabrina Sala, bronzo
per Michela Parinetti e quarto po-
sto per Greta Ormenese gratificate
dalla conquista dell’oro a squadre.
Da evidenziare il bronzo vinto nel-
la dalla giovanissima Claudia Nar-
decchia (Burarco). Questo fine set-
timana a Vimercate spazio agli ar-
cieri di tutte le altre classi per la 
qualifica agli Italiani. n F.Can.

TIRO CON L’ARCO 

Oggi e domani 
le qualifiche
per gli Italiani 

In alto Daniela
Canavero

(dirigente
al Banfi); sotto

Michelina Ciotta
(Einstein

e Vanoni)


