
del lavoro e le iniziative di for-
mazione scolastica, tecnica e
professionale: si attua in que-
sto modo il percorso auspicato

dalle più recenti riforme in te-
ma di istruzione — prosegue il
docente —. Il progetto di Impre-
sa formativa simulata si colloca

denti e studentesse al lavoro ef-
fettivo in imprese: studi profes-
sionali, aziende, enti pubblici,
in accordo con le convenzioni
stipulate puntualmente con la
scuola, accolgono presso le pro-
prie sedi allievi che vengono in-
trodotti al mondo del lavoro: se
da una parte l’impresa si giova
della manodopera di qualche
apprendista, dall’altra offre

gori, Annamaria Lazzari, Maru-
sca Maccagni, Ruggero Poli e
lo stesso Romagnoli sono i do-
centi che stanno lavorando con
impegno per realizzare e porta-
re avanti i vari progetti che con
convinzione possano legare il
mondo della scuola con quello
del lavoro. Vero e non solo si-
mulato. (n.arr.)
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Ieri, nel tardo pomeriggio, ai
cancelli della scuola elemen-
tari Stradivari sono stati appe-
si due striscioni che fanno evi-
dente riferimento alle parole
del premier Silvio Berlusconi
sulla scuola pubblica e sul cor-
po docenti, definito troppo
ideologizzato. Sulle cancella-
te della sede del quinto circo-
lo si legge: ‘La scuola non edu-
ca, il bunga bunga sì?’ e poi a
fianco una citazione di Piero
Calamandrei: ‘Trasformare
sudditi in cittadini è un mira-
colo che solo la scuola può fa-
re’. Come dire, il rischio che il
senso di cittadinanza sia pre-

sto trasformato in senso di
sudditanza. Non c’è alcuna si-
gla né firma sugli striscioni
che per questo non necessaria-
mente possono essere ricon-
dotti al corpo insegnanti della
Stradivari, anche se in questi
giorni le maestre hanno de-
nunciato il loro dissenso nei
confronti di quanto affermato
da Berlusconi. Il dirigente sco-

lastico, Carlo Bergamaschi,
ha dichiarato di essere al-
l’oscuro dell’iniziativa: «Non
ne so nulla. Se è un’iniziativa
delle insegnanti io non posso
limitare la loro autonomia ed
entrare nel merito. E poi oggi
ho lasciato la scuola alle 13 e
nessuno mi ha avvisato degli
striscioni». (n.arr.)
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Striscioni anti Berlusconi
Il direttore: «Non so nulla»

LA PROTESTA ALLA STRADIVARI

La classe terza A del corso geometri del Ghisleri-Vacchelli
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