
20
LaProvincia

Venerdì 21 maggio 2010Cronaca di Cremona

In un documento delle Rsu
firmato dalla stragrande
maggioranza dei 131 inse-
gnanti dell’istituto «J. Tor-
riani» ieri sono state espres-
se valutazioni critiche dopo
che la riforma della scuola se-
condaria di 2˚ grado è divenu-
ta legge dello Stato italiano.
Ecco i punti critici e alcune
considerazioni che emergo-
no nella nota: «Mantenere al-
to il forte giudizio negativo
per una riforma che non risol-

ve vecchi problemi, ne ag-
giunge nuovi e non ci aiuta a
superare tre problemi di fon-
do. Tra gli elementi negativi
sottolineano la mancata indi-
viduazione del biennio unita-

rio a carattere orientativo
quale luogo dell’assolvimen-
to dell’obbligo scolastico, di
completamento della prepa-
razione culturale di base e di
formazione dell’esercizio di

cittadinanza consapevole;
l’eliminazione di alcune di-
scipline, la presenza di disci-
pline con orari ridotti e la di-
minuzione delle compresen-
ze, elementi che non possono
facilitare certo l’insegna-
mento basato sull’esperien-
za e sull’individualizzazione;
la separazione eccessiva e
netta delle filiere formative
con rinuncia a creare un si-
stema formativo integrato; i
tagli che coinvolgono non so-
lo le classi prime di nuova

formazione, ma anche le clas-
si già in essere degli istituti
tecnici e professionali (non
dei licei)».

Inoltre, i professori chiedo-
no di agire sugli spazi di auto-
nomia in modo realistico e ri-
goroso puntando a pochi ma
veri obiettivi di sostanza:
«Ricordiamo che saranno
previste prove nazionali in
sostituzione o in aggiunta al-
la terza prova per cui allonta-
nandosi troppo dal modello
base si rischia di esporre i

propri allievi a difficoltà nel-
le prove ministeriali».

Rivendicare cambiamenti
in termini di investimenti, so-
luzioni contrattuali e model-
li organizzativi per una buo-
na scuola in grado di rispon-
dere alle legittime aspettati-
ve di studenti, famiglie e ope-
ratori della scuola: come di-
re, ridare alla scuola un ruo-
lo centrale. Nei prossimi gior-
ni, infine, sono previste an-
che nuove iniziative sul pia-
no informativo e mediatico.

di Felice Staboli

La sorpresa per l’Istituto Bea-
ta Vergine è arrivata ieri, poco
dopo le 14: il telefono della pro-
fessoressa di Educazione fisi-
ca Beatrice Soldi è squillato
quando insieme ai suoi ragazzi
stava per entrare in palestra
per l’ora di ginnastica. Dall’al-
tro capo, una voce straordina-
ria: quella della grande Mina,
ex allieva dell’istituto di via
Cavallotti negli anni ’50, ai
tempi delle medie. Una telefo-
nata a dir poco unica, ma al
tempo stesso spontanea e, per
certi versi, anche divertente.

«Avevamo mandato un invi-
to tramite raccomandata alla

re. Ha detto di ricordare sem-
pre con piacere la sua Beata
‘Virgola’ come scherzosamen-
te veniva soprannominata la
scuola, una scuola che non si di-
mentica mai, ha detto. Le man-
deremo una copia del video
che abbiamo girato mercoledì
sera e, naturalmente, degli ar-
ticoli de La Provincia. Mi ha
colpito - aggiunge la professo-
ressa - la semplicità e il tono

colloquiale della famosa can-
tante, mi ha anche chiesto di
darle del tu. Ha anche detto di
ricordarsi sempre. Beh, è stata
una bella emozione».

Una vera soddisfazione, do-
po lo spettacolo teatrale offer-
to la sera prima dai ragazzi,
con la regia delle insegnanti
Ermanna Ronchini e Roberta
Saliani per il laboratorio tea-
trale e della stessa Beatrice
Soldi per il laboratorio danza.

Dunque, dopo aver telefona-
to qualche giorno fa al sindaco
Oreste Perri, Mina è tornata a
farsi sentire nella sua Cremo-
na con la sua ex scuola.

Soddisfatta anche la madre
genearle, suor Anna Maria

Scientifico Aselli
stasera incontro

Questa sera alle 20,30
presso l’aula magna del
Liceo scientifico inse-
gnanti e studenti presen-
teranno, ai genitori e a
tutti coloro che vorranno
partecipare, le esperien-
ze educative e i percorsi
culturali che la scuola ha
offerto e continuerà ad of-
frire nel prossimo anno
scolastico. Alcuni esem-
pi: presentazione delle
certificazioni e esperien-

La sede dell’Itis di Cremona

Le suore dell’istituto tra il pubblico

Laprotesta. I docenti
hanno firmato
ildocumento delle Rsu
incui si evidenziano
forti preoccupazioni

I professori dell’Itis: la riforma
non risolve i vecchi problemi
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A sorpresa la voce di Mina
«Un saluto alla mia scuola»
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