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Il caso Solo alle Aldini Valeriani hanno lasciato in cinquanta
 

Quei ragazzi spariti da scuola dopo la dad = Effetto-pandemia sulla dispersione Scuole alla

ricerca degli alunni fragili
 
[Daniela Corneo]

 

Il caso Solo alle Aldini Valcriani hanno lasciato ili cinquanta Quei ragazzi spariti da scuola dopo la dad Non per tutti i

dirigenti, anzi, alcuni pensano sia stata un'ancora di salvezza in certi casi. Al via in Regione il tavolo sul ritiro sociale,

a pagina 5 sionali e tecnici al biennio. Alle Aldini-Valeriani ne mancano all'appello 50. Eppure i presidi hanno fatto

sforzi incredibili riagganciare i più fragili. Tutta colpa della dad? Molti gli studenti usciti dai radar, più colpiti i

professionali. I presidi: Si è fatto di tutto per riagganciarli. In Regione via al tavolo sul ritiro sociale Effetto-pandemia

sulla dispersione Scuole alla ricerca degli alunni fragL di Daniela Corneo Non rispondevano all'appello in dad o

restavano a telecamera spenta e, quando si è tornati in presenza, il loro banco è rimasto vuoto. Di loro si sono perse

le tracce, nonostante le ripetute sollecitazioni alle famiglie e le segnalazioni ai servizi sociali. dispersione c'è sempre

stata, ma è innegabile l'effetto-pandemia sul fenomeno. dad, in alcuni casi, ci ha messo del suo, ma poi è

profondamente cambiato anche ü contesto sociale. Senza contare che l'anno scorso, con la promozione politica,

abbiamo portato avanti alunni che non andavano portati avanti e che quest'anno abbiamo perso. Lo dice con

schiettezza il preside delle Aldini-VaIeriani, Salvatore Grillo. Da noi abbiamo arca 30 alunni completamente dispersi

nelle prime e circa 20 nel resto dell'istituto. Un numero che rappresenta un sorto-insieme dei bocciati che quest'anno

saranno più di 80. Un numero enorme quello dei bocciati dice Grillo, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, ma non

basta. La dad in sé incide anche poco, ma bisogna tener conto che i ragazzi oltre alla relazionalità della scuola hanno

perso an- seguire bene i ragazzi in classi da 27,28, çî alunni?. Lo sostiene anche Gianluca Dradi, rappresentante dei

presidi della Cgil regionale. Servono meno alunni per classe dice e un organico di potenziamento in tutte le scuole per

venire incontro alla fragili tà degli studenti. Le scuole più in difficoltà sono i professionali e in parte anche i tecnici. Ma

per avere un quadro preciso bisognerà aspettare gli scrutini finali. Siamo ancora in mezzo al guado dice Lamberto

Montanari, presidente regionale dell'Associazione nazionale presidi, abbiamo ancora bisogno di dati per inquadrare il

fenomeno. Di sicuro la sanatoria dell'anno scorso ha portato avanti tutti e non sempre è stato un bene. I genitori già si

stanno impuntando legalmente anche quest'anno per evita- ì - -B. 1. Ã×ÍÊÌÃ re che i figli vendano rimandati o bocciati.

Cosi non li si aiuta affatto. Stiamo lavorando intensamente per riagganciare chi non è tornato a scuola, non ci diamo

per vinti, dice Eloisa Dénia Cosimo, preside dell'Istituto Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli. Che in

questi giorni sta tentando il tutto per tutto con psicologi e servizi sociali per riportare alcuni alunni in aula. Cosimo non

ha dubbi: La dad ha favorito dispersione e isolamento, soprattutto al biennio, ma ci sono state difficoltà anche nelle

quinte. Teresa D'Aguanno, alla guida di Serpieri e Rosa Luxemburg, ha avuto più dispersi nel tecnico di via dalla Volta

che all'agrario. AI Serpieri dice la dispersione non è stata particolarmente forte, abbiamo assicurato sempre la

presenza ai più fragili e molti studenti si sono fatti aiutare allo sportello psicologico. AI Rosa Luxemburg i numeri sono

più alti, ci sono più studenti di lingua straniera e la comunicazione con le famiglie è più difficile: in prima e seconda

abbiamo proprio perso alcuni ragazzi, nonostante i molti tentativi di salvarli. Le prime classi sono la croce dì molti

presidi. Gli studenti usciti dalle medie non avevano fatto in tempo a conoscere prof e compagni che già eranodad.

Nelle io prime dice Alessandra Francucci, preside del Pier Crescenzi-Pacinotti-Sirani abbiamo perso di vista 14

ragazzi, non hanno ripreso la frequenza in presenza. Li abbiamo vi

sti poco a scuola e non li conosciamo abbastanza per poterli riagganciare e riorientare. 11 dato preoccupante è

proprio il riorientamento che non riusciamo a fare. Anche in questo caso son panile la segnalazione ai servizi sociali

che, però, a causa della pandemia, fanno più fatica a tenere il filo. La rete scuola-servìzi perde la sua forza

propositiva a causa di questa discontinuità, dice Francucci. Sta proprio l'i uno dei modi per non perderli: orientarli su
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un'altra scuola per tempo. Per una ventina di studenti dice Mamo Borsarini, preside deinis Archimede di San Giovanni

in Persiceto abbiamo fatto i colloqui con le famiglie e fatto in anticipo un percorso di riorientamento. Alcuni avevano

fatto molte assenze, si erano collegati a intermittenza, proviamo a indirizzarli su un percorso più idoneo. Che è lo

stesso lavoro che sta facendo l'Iris BeIIuzzi-Fioravanti. Già dall'anno scorso dice il preside Edoardo Soverini abbiamo

avviato un progetto con gli enti di formazione professionale, garantendo ai ragazzi a rischio abbandono un piano

formativo individualizzato e quest'anno nei piccoli gruppi di inclusione abbiamo sempre garantito la presenza ai più

fragili. Nonostante questo attualmente tra tecnico e professionale 16 ragazzi si sono ritirati. E questo è solo il numero

manifesto dice il referente della dispersione del Belluzzi, Michele Tonin, docente di Lettere: ce ne saranno altrettanti

che hanno abbandonato de facto. Abbiamo fatto almeno 40 segnalazioni ai Comuni: alcuni li riagganceremo, altri

saranno segnalati alla Procuia. Ma possiamo dire che 40 segnalazioni è un numero fuori media, la pandemia ha

influito sui contesti fragili. Per capire quanto il Covid abbia esasperato il fenomeno del ritiro sociale, la Regione, con

l'Ufficio scolastico regionale, ha avviato da poco i lavori di un tavolo ad. I scuola con la dad ha in realtà dato una

risposta molto forte, creando una possibilità di contatto dicono dall'Usr ma bisogna senza dubbio indagare l'impatto

che la pandemia ha avuto sul vissuto dei nostri giovani. A questo tavolo, in rappresentanza dei presidi, c'è Carlo

Braga dell'istituto Salvemini. Da noi gli alunni che tendono a non venire a scuola sono una decina, ma nei casi più

gravi, quelli dove è il confronto con i compagni a creare disagio, va detto che la dad li ha salvati: si collegano senza

video e i docenti somministrano loro le prove in remoto. L'altro lato della dad Braga: Nei ragazzi che soffrono I

confronto in presenza, la dadrealtà è stata d'aiuto i... 1 - 41W4 - a -tit_org- Quei ragazzi spariti da scuola dopo la dad

Effetto-pandemia sulla dispersione Scuole alla ricerca degli alunni fragili
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Raccolta fondi per il centro diurno Appello del campione paralimpico
 
[P.l. T.]

 

SAN GIOVANNI Emanuele Lambertini, il campione persicetano di scherma paralimpica, sostiene I Centro diurno

Maieutica di via Palma a Persiceto. Lambertini invita a contribuire alla raccolta fondi per acquistare 5 macchine per it

fitness, accessibili a tutti, con cui attrezzare I giardino del Centro diurno che ospita persone con disabilità psicofisica,

gestito dalla cooperativa Open Group e convenzionato con l'As!. Attualmente sono stati già raccolti 7mila euro e

l'obiettivo è quello di raggiungere i "lOrnila Emanuele Lambertini sostiene il progetto di acquistare cinque macchine

per il fitness accessibili a tutti entro il 28 giugno prossimo. Lanciato a febbraio sulla piattaforma di Intesa Sanpaolo For

Funding (www.forfunding.intesasanpaolo.com), la colletta ha raccolto finora donazioni da parte di una sessantina di

sostenitori. Da persicetano - dice Lambertini, che si sta preparando per le paralimpiadi di Tokyo -, sono orgoglioso di

sostenere la realizzazione di questo progetto. Al Centro Maieutica utenti e operatori sono molto attivi e sono rimasto

molto colpito dalla loro dedizione, dalla competenza e dalla passione. Classe 1999, tesserato per le Fiamme Oro,

Lambertini, nato con una rarissima malformazione vascolare alla gamba destra, a 8 anni ha subito l'amputazione

dell'arto sopra il ginocchio. A 10 anni si è avvicinato alla scherma in carrozzina, innamorandosi dello sport grazie agli

insegnamenti della maestra di scherma Magda Melandri. p. 1.1. SCHERMITORE Sono stato colpito dalla dedizione

degli operatori del 'Maieutica' -tit_org-
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Il Museo archeologico ambientale racconta i tesori dell`antichità
 
[Redazione]

 

Il Museo archeologico ambientale racconta i tesori dell'antichità SAN GIOVANNI Oro e vino. I più antichi tesori della

Geòrgia': è il titolo della conferenza on line organizzata dal Museo archeologico ambientate di Persiceto. L'incontro si

tiene oggi alle 21.1 relatori sono Elena Rova dell'Università Ca' Foscari Venezia, dipartimento di studi umanistici, e

Anna Chiara Muscogiuridel Museoarcheologico ambientale. Per partecipare è necessario prenotarsi nel link di Google

meet e saranno accolti i primi 240 iscritti. Sul tema, il Museo del Cielo e della Terra e il Museo archeolo gico

ambientale hanno aperto le iscrizioni per partecipare al centro estivo dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 3 anni. E

ancora questi musei hanno aderito alla sperimentazione dell'App lo Prenoto, progetto finanziato dalla Regione,

presente in oltre 50 sedi museali dell'Emilia Romagna.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Il Museo archeologico

ambientale racconta i tesori dell antichità
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