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Alle iscrizioni delle superiori il liceo Artistico batte tutti di liaría Venturi a pagina 6 Iscrizioni ai licei l'Artistico batte tutti

All'Arcangeli 170 iscritti in esubero. Boom anche al Da Vinci e Mattei Negli istituti si apre il risiko per cercare di

sistemare chi resta fuori quota diIlaria Venturi Saranno gli influencer come il nòstrano Luis Sal e il fenomeno Fedez,

TikTok, le storie in Instagram, in somma adolescenti cresciuti nella civiltà dell'immagine e nel brodo social. E sarà

perché nella corsa alla licealizzazione, che a Bologna non s'arresta contrariamente alla lieve flessione registrata a

livello nazionale, essere un liceo più che un istitu to aiuta. Ma questo è l'anno dell'Artistico nelle iscrizioni alle superiori

che si sono chiuse venerdì. L'Arcangeli spopola con 170 iscrizioni in esubero su 370 neo iscritti. Era accaduto anche

lo scorso anno, quando l'esubero segnò quota 118, adesso è anche peggio perché gli spazi sono già stati tutti utilizza

ti: Non possono permettermi questo trend in crescita senza soluzioni alternative sulle aule dice la preside Maria

Grazia Diana che chiederà una soluzione al tavolo deìia Città Metropolitana convocato il 14 febbraio. È l'indirizzo

audiovisivo ad andare per la maggiore. Un po' c'è anche l'efretto trascinamento: i ragazzi hanno una maggiore

consapevolezza che questo è il mondo delle immagini - ammette la dirigente - E poi c'è l'aspetto della progettualità,

del lavorare con gli oggetti e vederli finiti. L'ossatura culturale è quella di un liceo scientifico a cui viene aggiunta la

cassetta degli attrezzi, che significa attività laboratoriale. Questa è la scuola del fare con creatività. Inoltre lavoriamo

molto sull'accoglienza. Altro boom lo registra il liceo Da Vinci a Casalecchio con iscritti per fare 4 prime in più, cresce

il Mattei aSan Lazzaro (+ 41 iscritti rispetto allo scorso anno nei percorsi liceali). Al liceo Laura Bassi escono 12 quinte

e i numeri per le prime sono di almeno 14 (l'anno scorso erano 13 pri me) con circa 350 iscritti. C'è una ripresa del

liceo linguistico (da 3 a 4 classi, strapiene), e anche gli altri indirizzi si confermano in crescita: sulle Scienze umane ci

sono 15-20 domande in più, lo stesso per l'opzione économico-sociale e il liceo musicale osserva la preside Maria

Grazia Cortesi, a caccia di spazi. Comincia ora il risiko per sistemare tutti. Il Righi è stabile, con il solo problema della

sezione di tedesco al linguistico che ha solo 8 iscritti, contro i 25 per il cinese. Il Coperni co forma 15 prime, al Fermi

escono 13 quinte e si formano 12 prime con oltre 28 studenti. Altro che classi meno numerose: in generale è un pigia-

pigia e molti soffrono di mancanza di spazi dopo aver usato tutto per fare lezione, al Fermi anche l'aula magna. Classi

da 28-30 alunni per prendere tutti anche all'Archimede di San Giovanni in Persiceto dove ci sono 35 studenti in più su

un totale di 305. Al Sabin crescono tutti gli in dirizzi, con il solito boom per lo Sportivo dove sono arrivate 80 domande:

con la proroga delle iscrizioni la preside è riuscita a orientare diversamente la maggior parte dei ragazzi in modo da

ridurre l'esubero da 87 a 15. Il Minghetti scende da 260 a 245, il Galvani ha una decina di scritti in meno: entrambi di

fatto tengono. I tecnici? Crescono il Belluzzi. che cala però nel professionale Fioravanti, il Serpieri, mentre il Salvemini

perde una classe. Tiene il Pier Crescenzi Pacinotti Sirani, il Luxemburg ha i numeri per una classe in più grazie al

nuovo indirizzo sportivo in Amministrazione, finanza e marketing. Le Aldrovandi-Rubbiani attirano per il settore

grafico, e calano le Aldini: Una boccata d'ossigeno - dice il preside Salvatore Grillo - dopo dieci anni di crescita. Sul

portone L'ingresso degli studenti aile Aldrovandi Rubbiani -tit_org- Alle iscrizioni delle superiori il liceo Artistico batte

tutti Iscrizioni ai liceiArtistico batte tutti
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Lavori di riqualificazione della facciata del municipio Il portico chiuso ai pedoni
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Lavori dì riqualificazione della facciata del municipio II portico chiuso ai pedoni PERSICETO Chiuso, causa lavori di

riqualificazione, per una settimana, parte del portico sotto al municipio in piazza del Popolo. Da domani sarà vietato il

passaggio pedonale nella parte antistante la biglietteria del teatro comunale. Il divieto sarà tolto mercoledì, dalle 10

alle 12 e da Ile 17 alle 19, durante gli orari di apertura della biglietteria del teatro. La chiusura è stata necessaria per

permettere i lavori di risanamento conservativo della facciata del municipio, che dureranno circa un anno. In

particolare, in questa prima fase saranno intonacati i muri e il colonnato. Più in generale, i lavori di riqualificazione

consistono in un'indagine degli strati degli intonaci e dei materiali delle lapidi per poter orientare la compatibilita

chimico - fisica dei materiali da utilizzare. Quindi si interviene con la pulizia approfondita della facciata per togliere

croste nere e guano ed intonaci deteriorati. Saranno poi consolidati gli intonaci per preparali alla successiva

tinteggiatura. L'intervento è finanziato ed attuato dal Mibact (ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo

per l'Emilia Romagna) per l'importo complessivo di 260.000 ero. Il finanziamento è arrivato dopo la firma di un

disciplinare che l'amministrazione comunale ha sottoscritto con il segretariato regionale del Mibact, sulla base del

progetto esecutivo eseguito internamente dai tecnici comunali. Per quanto riguarda gli elementi di arenaria è prevista

una profonda pulitura, il ripristino delle porzioni mancanti, il consolidamento e la protezione del materiale. Infine, è

prevista la sostituzione del sistema di scolo delle acque e l'installazione di un sistema elettrostatico diallontanamento

dei volatili, in modo da prevenire eventuali fenomeni di degrado futuri. p.l.t. -tit_org-
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