
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
lunedì 18 giugno 2012

Pagina 1 di 4



 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

Terremoto, esami di terza media in tenda
18/06/12     Scuola e Servizi per l'infanzia, Politica 3

Pagina 2 di 4



press LITE 
	

il Resto del Carlino 

18/06/2012 
	

Bologna 

Terremoto, es di te 	 media in tenda 
Crevalcore, questa mattina 123 studenti sosterranno la prova orale nell'ex bocciofila 

di SILVIA SANTACHIARA 

- CREVALCORE - 

PARTONO stamattina gli esami 
per i ragazzi delle classi terze del-
la scuola inedia Marco Polo di 
Crevalcore. Ad ospitarli l'ex boc-
ciofila del campo sportivo di via 
Funi. 
«Sotto la tertsosurtinura in tubola-
re coperta da un telone ma aperta 
ai lati dell'ex bocciofila — spiega 
l'assessore all'Istruzione Rita Ba-
raldi ----- cinque classi di terza me-- 
dia per un totale di 123 bambini 
sosterranno la prova orale». 
Una struttura che il sindaco di 
Crevalcore Claudio Broglia ha de-
finito 'sicura e ben visibile'. Ma 
niente prove scritte per gli studen-
ti crevalcoresi. 

A RENDERLO noto l'assessore 
Baraldi: «Per decreto ministeria-
le, nei Comuni terremotati che 
non hanno agibilità delle scuole, 
non verranno svolti gli esami 
scritti». E il tutto si svolgerà se-
condo quanto stabilito dal calen-
dario scolas rico. Fino alla fine del-
le prove, prevista il 26 giugno, si 
presenteranno infatti davanti alla 
commissione esaminatrice sette 
bambini la mattina e sette al po-
meriggio. A presiedere la dirigen-
te scolastica dell'Istituto compren-
sivo Carla Neri. 
«Sempre come stabilito da decre- 

to ministeriale—sottolinea la Ha-
raldi — dove non vi è agibilità, il 
presidente della commissione 
non sarà un commissario esterno 
ma il dirige me scolastico». 
E per i ragazzi la sede d'esame è 
già un luogo familiare, tanto che 
«hanno svolto sotto il tendone 
dell'ex bocciofila le lezioni di re-
cupero pre prova con le insegnan-
ti per circa una settimana», fa pre-
sente l'assessore &araldi. Gli scru-
tini invece sono stati fatti all'Isti-
tuto di istruzione superiore Archi-
mede di San Giovanni in Persice-
to. 

AL VIA ANCHE l'esame per i ra- 
gazzi delle superiori. Mercoledì 

infatti partono le pro-
ve per i 33 ragazzi 
dell'istituto professio-
nale Malpighi di Cre-
valcore. E lino al ter-
mine, previsto per la 
fine di giugno, sarà la 
sala natia Alpi 
dell'Istituto Paolo 
Borsellino, ex biblio-
teca e dal 21 maggio 
sede del Comune, ad 
ospitare i ragazzi delle tre classi 
quinte dell'istituto crevalcorese. 
E anche per loro solo prova orale. 
Ma la composizione della com-
missione non subirà variazioni co-
me per le prove di licenza media e 
rimarrà quella classica. 

«Il preside e due membri — ren-
de noto l'assessore Baraldi — sa-
ranno esterni». 
E in vista dell'esame di maturità, 
i ragazzi sono stati ospitati nella 
sede dell'Istituto Malpighi di San 
Giovanni in Persiceto per le lezio-
ni di recupero. 

,k,-\\ 	\ •?-,. 	:1/4,‘\ 

'ir:rieli101.J.,N1.111. tea.. thedia :PIA. 

Lo ari irapop.,.r a.po:azkni 

Pagina 3 di 4



press LITE 
	

il Resto del Carlino 

18/06/2012 
	

Bologna 

IL PUNTO 

«Sotto ta tensostruttura 
coperta da un telone ma 

aperta ai Iati — spiega 
L'assessore alristruZione 
Rita Baratdi — verranno 
interrogati sette ragazzi 

atta mattina e sette al 
pomeriggo> 

Mercoledì partono te 
prove per i 33 ragazzi 
detl" istituto Matpighi 

Anche per toro solo 
prova orates Ma t 

composizione detta 
commissione non subirà 

variazioni 
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