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SULL’ISTITUTO FUCECCHIESE E’ ALTA

Un tutor per non gettare la spugna

Un progetto dell’Agenzia per lo sviluppo mira a limitare la ‘mortalità’ scolastica
FERRARIS-BRUNELLESCHI

I futuri geometri
studiano i lavori
sulla nuova ’429
FUTURI geometri e ingegneri ‘a tu per tu’ coi tecnici che
stanno realizzando la nuova
429. Questa mattina gli studenti delle classi quinte
dell’Istituto per Geometri
«Ferraris-Brunelleschi»
di
Empoli incontreranno, dalle
9 alle 13, in via Giovanni Da
Empoli, i responsabili della
ditta Technital che porta
avanti i lavori della strada di
grande comunicazione della
Valdelsa. A questo primo incontro ne seguiranno altri per
un ciclo di appuntamenti voluti dalla dirigente Daniela
Mancini. Plaude all’iniziativa
anche il vice presidente della
Provincia di Firenze con delega alle Infrastrutture Laura
Cantini: «Sono convinta che
per i futuri tecnici del fiorentino e del Circondario sia fondamentale avvicinarsi alla professione tramite esempi concreti, di valore e a loro vicini».
Gli organizzatori stanno pensando anche ad alcune trasferte degli studenti sul cantiere.

UN TUTOR a disposizione degli studenti più giovani per promuovere il loro apprendimento e
fare fronte all’abbandono precoce
della scuola che è considerato uno
dei principali problemi dell’istruzione secondaria. A promuoverlo
è l’Agenzia per lo Sviluppo
dell’Empolese Valdelsa che grazie ai fondi dell’Unione Europea
e ad una serie di partnership europee, ha realizzato il progetto «Presto», acronimo di “Peer related
education supporting tools”, dove studenti più grandi, adeguatamente formati da uno staff di professionisti (docenti, psicologi e pedagogisti), vanno ad affiancare
studenti-matricole nel corso del
loro percorso di studi per accoglierli nella scuola, aiutarli nel recupero delle materie in cui sono
in difficoltà e sostenerli nella
quotidinità scolastica.
Nel Circondario Empolese Valdelsa gli istituti superiori coinvolti sono stati il «Ferraris-Brunelleschi» e il «Virgilio» di Empoli che
hanno aderito al progetto che stamattina vedrà la sua conclusione
con un convegno finale, dalle 9.30
alle 12.30, presso l’Asev in via delle Fiascaie al quale parteciperanno, oltre ad alcuni studenti, l’assessore all’istruzione della provincia di Firenze Giovanni Di Fede,

ISTITUTO CHECCHI

«Non siamo
stati invitati
a quell’incontro»

«PRESTO» I responsabili dell’Asev del progetto insieme ai colleghi
in rappresentanza delle varie partnership europee

l’assessore alle politiche educative di Empoli Eleonora Caponi e il
sindaco di Fucecchio con delega
all’Istruzione per il Circondario
Claudio Toni.
Il progetto secondo gli insegnanti
delle scuole empolesi che lo hanno sviluppato tra i loro studenti
ha dato ottimi risultati: «Al Virgilio — spiega la professoressa Filomena Palmesano — abbiamo formato 80 studenti tutor che nel corso dei due anni hanno dato sostegno su tanti aspetti ai loro colleghi più piccoli. Nei ragazzi investiti del ruolo di tutor c’è stato
uno scatto di crescita e maggiore

LA PROTESTA CONTRO I TAGLI CONGELATE ANCHE LE ORE DI SUPPLENZA

Al Pontormo i professori ripongono la valigia
Per quest’anno niente gite con gli studenti
STOP alle gite, no alle ore di supplenza e ai corsi di recupero ed
estensione del comodato d’uso
gratuito dei libri per gli studenti.
I professori del «Pontormo» di
Empoli manifestano così il loro
dissenso alla riforma Gelmini.
«Considerando che le forme tradizionali di lotta sono ormai inefficaci — si legge nel documento approvato a larga maggioranza dai
docenti — almeno per questo an-

AUTOGESTIONE
Al Virgilio e all’Enriques
ieri mattina si sono concluse
le lezioni ’fai da te’
no scolastico attueremo il blocco
delle attività di organizzazione e
partecipazione a viaggi di istruzione e scambi culturali. Si tratta di
una decisione sofferta, ma obbligati dalla situazione sempre più
difficile in cui viene a trovarsi la
scuola pubblica. Rifiuteremo le
ore di supplenza oltre le 18 ore set-

AUTOGESTIONE Gli studenti del «Virgilio» riuniti in assemblea

timanali e anche di tenere corsi di
recupero. Se i corsi verranno comunque fatti dalla scuola i docenti si adopereranno perchè vengano affidati a personale precario.
Esamineremo, inoltre, il problema dei libri di testo per un eventuale blocco delle procedure per
la loro adozione o comunque cercheremo di estendere le procedure per il comodato d’uso gratuito
dei testi per gli studenti».

Ieri, intanto, sia al «Virgilio» di
Empoli che all’«Enriques» di Castelfiorentino si è conclusa l’autogestione. Per quanto riguarda il
plesso castellano, nella mattinata
di ieri, al termine della loro settimana protesta gli studenti hanno
simbolicamente occupato l’auditorium a della scuola, ma da oggi
le lezioni riprendono regolarmente.

responsabilità, mentre gli alunni
più giovani non hanno avuto quel
senso di smarrimento entrando a
contatto con una nuova realtà scolastica». Anche per quanto riguarda l’istituto di via Sanzio il bilancio di questa esperienza è più che
positivo: «I 25 studenti tutor che
sono stati formati hanno affiancato una cinquantina di studenti
‘più deboli’ — racconta la professoressa Lucia Cerri — Ora speriamo di poter continuare il progetto autonomamente anche se sarà
difficile reperire risorse all’interno della scuola».
Irene Puccioni

«SONO contento che l’assessore Di Fede abbia fatto visita all’istituto superiore Checchi e si sia reso conto delle reali condizioni in cui vertono
gli edifici scolastici. Ora, però, occorre trovare risorse
per la loro messa in sicurezza e riqualificazione». A parlare è il sindaco di Fucecchio con delega all’Istruzione per il Circondario Claudio Toni, che ha fatto una stima su quanto potrebbe servire per i lavori di manutenzione straordinaria: «Oltre
200mila euro per sistemare
il tetto del plesso in viale
Gramsci e circa 100mila euro per il nuovo edificio in via
Padre Checchi». In merito
all’assenza politica del Circondario nel corso dell’incontro tra l’assessore provinciale e gli studenti, Toni precisa: «Non c’eravamo perchè
non eravamo stati ufficialmente invitati, ma l’attenzione sull’istituto è alta».

