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Assemblea al Pontormo contro il ministro
◗ EMPOLI

Un’assemblea gremita con
professori e genitori per dire
no alla riforma del ministro
Profumo. Al Pontormo hanno partecipato in tanti all’assemblea che gli insegnanti
aveva organizzato per spiegare i motivi dell’agitazione
contro il progetto di portare a
24 le ore di impegno frontale

L’incontro al Pontormo

degli insegnanti nelle classi.
Il corpo docente ha detto
stop a gite, corsi di recupero,
ricevimento mattutino dei
genitori e tutto ciò che non
rientra nelle 18 ore frontali
degli insegnanti. I docenti , in
sostanza, hanno scelto la linea abbastanza dura contro
il ministro Profumo.
«La media di insegnamento cattedratico nella comuni-

tà europea - spiegano i professori dell’istituto empolese
in un documento - è di 16,3
ore e noi siamo già a 18. A
queste poi dobbiamo aggiungere molte altri impegni: la
preparazione e la correzione
dei compiti, i consigli di classe, i ricevimenti, gli aggiornamenti professionali che paghiamo noi e i viaggi di istruzione».

Corsi serali
per geometri
e elettrotecnici
◗ EMPOLI

questa tipologia di apprendimento. Una rivoluzione in piena regola, come sottolinea la
professoressa Orsetta Innocenti: «Questo progetto nazionale,
che prende il nome di Book in
Progress, permetterà un confronto continuo tra docenti e
alunni, i materiali saranno continuamente in aggiornamento e
modificabili secondo le esigenze di ciascun istituto. Saranno
professori accreditati a compilare le dispense, anche seguendo i
suggerimenti degli alunni».
Coinvolti tutti gli indirizzi del
Ferraris-Brunelleschi: dall’ex
Geometri, all’elettro tecnico, al
perito chimico a quello informatico passando per l’indirizzo
professionale, diviso tra Termoidraulico e Meccanico. I ragazzi,
quindi, saranno liberati dal peso dei libri anche se il materiale
cartaceo non sarà rimosso totalmente: le dispense saranno ovviamente stampabili e in classe
non verrà comunque abolita la
carta. Un esperimento interessante e nuovo per il circondario,
che garantirà un risparmio notevole alle famiglie e un sollievo
per le schiene di tanti ragazzi.
Marco Sabia

Ripartono i corsi serali al Ferraris-Brunelleschi. Quest’anno ci
sarà anche una novità: gli indirizzi diventeranno due, con l’aggiunta dell’indirizzo elettrotecnico all’ex Geometri, oggi conosciuto come Costruzioni, ambiente e territorio. Questo progetto, che prende il nome di Ri.
Co.R.Di. (Riconoscimento delle
competenze e il raggiungimento del diploma), è coordinato
dall’Asev e si basa sull’apprendimento sia in aula con on-line.
Delle mille ore necessarie per superare ogni biennio ,400 sono in
aula e 600 a distanza, grazie
all’utilizzo di piattaforme on-line.
In tre anni è possibile conseguire il diploma in quanto il percorso scolastico è articolato in
tre periodi: il primo biennio, che
comprende le classi prima e seconda; il secondo biennio, che
sostituisce la terza e la quarta ed
il quinto anno, alla fine del quale
sarà possibile svolgere il tradizionale esame di maturità per ottenere il diploma ex geometri. Importante sottolineare che gli studenti sosterranno l’esame di maturità come interni e non come
privatisti. Inoltre,per gli appartenenti alla classe quinta, ci sarà la
possibilità di ottenere in comodato d’uso un tablet da restituire
poi alla fine del percorso d’apprendimento, dopo aver conseguito il diploma.
Le iscrizioni sono ancora
aperte, c’è tempo fino al 31 ottobre. I corsi sono gratuiti, grazie
al finanziamento della Regione
Toscana. Requisiti necessari la
maggiore età e la licenza di scuola media. Ciascun percorso è rivolto a 20 alunni e durerà da ottobre 2012 a luglio 2013. Per informazioni ed iscrizioni contattare l’istituto Ferraris – Brunelleschi o l’Asev, ai numeri
057181041 e 057176650.

Da sinistra Renza Tofani, Tiziano Cini, Daniela Mancini, Orsetta innocenti e Paola Cappelli

Addio a libri e zaini
in classe col tablet
Al Ferraris Brunelleschi dal prossimo anno scolastico
in molte aule le lezioni si svolgeranno tutte al computer
A scuola senza cartella. Addio
agli zaini pesantissimi, via
all’adozione di tablet e libri elettronici, i cosiddetti e-book. Al
Ferraris-Brunelleschi di Empoli, dal prossimo anno scolastico
verranno create delle classi prime sperimentali che utilizzeranno tablet al posto dei libri tradizionali. Tutto questo perché verranno forniti ai nuovi alunni delle dispense informatiche fruibili
sui computer touch screen,
scritte e compilate da un team
di professori a livello nazionale.

Le dispense saranno gratuite e
scaricabili dalla piattaforma
open-source Moodle. Il progetto è stato realizzato grazie al
contributo dell’Asev.
Saranno coinvolti circa 100
ragazzi, a cui verrà ovviamente
chiesto se vorranno prendere
parte o meno a queste classi innovative, basate quasi totalmente sull’e-learning, l’apprendimento fondato sulle nuove tecnologie. A spiegare l’innovativo
progetto, il primo nel circondario, è la preside Daniela Mancini, insieme direttore dell’Asev
Tiziano Cini e alle professoresse
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Mercato con banchi
nelle bauliere
delle automobili

Tre grandi muri per i murales
a disposizione degli artisti

Mercatino vintage
per aiutare
la Croce Rossa

“Bosco in festa”
al Turbone
fino a domani
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Domani torna la terza edizione de “La bauliera”, un evento
innovativo ed originale che
animerà piazza Matteotti per
un intera giornata dalle 9 in
poi. Organizzata in collaborazione con la Confesercenti,
con il patrocinio del Comune
di Empoli è un evento dedicato ai privati cittadini che potranno sfruttare la possibilità
di diventare mercanti per un
giorno, esponendo le proprie
“cose di casa” nel bagagliaio
delle loro auto e nella superfice attigua allo stesso.

Boccaccio posa la penna e prende in mano la bomboletta spray
domani dalle 10 alle 19, quando
le strade di Certaldo si animeranno di artisti con bombolette
e pennelli alle prese con tre grandi i muri del paese. “Local art
walls” è l'evento che vedrà tre
street artist professionisti ed attivi a livello nazionale e internazionale lavorare in estemporanea per lanciare il “progetto murales”: cinque grandi muri che,
con un regolamento comunale
appena approvato, saranno a disposizione da ora in poi per gli

Fino a domenica si svolgerà
in centro nella saletta in via II
Giugno il mercatino di beneficenza “Mercatino d'autunno di abiti vintage”, organizzato dal comitato femminile
della Croce Rossa Italiana.
Un evento quello già in corso che permetterà di curiosare tra oggetti particolari come borse, libri e anche giochi, ma soprattutto un modo
per contribuire all'acquisto
di apparecchiature che sono
utili nelle situazioni di emergenza.

Un fine settimana all’insegna
dei sapori d’autunno con
“Bosco in festa” il tradizionale
appuntamento che torna nella
frazione di Turbone oggi e domenica. “Bosco in festa” fa rivivere mestieri, arti e costumi
che appartengono alla storia e
alla memoria di Turbone e più
in generale a tutto il territorio.
La manifestazione, giunta alla
XII edizione ruota intorno al
bosco, riproponendo gli antichi mestieri che lo caratterizzano, l’ambiente e le attività ludiche ad esso legato.

◗ EMPOLI

Renza Tofani, Orsetta Innocenti
e Paola Cappelli. «È un dovere –
puntualizza la preside – non si
può tenere la testa sotto la sabbia. È inutile fare finta di niente,
il mondo sta cambiando, istruzione compresa».
Per i libri quindi non si spenderà nulla, con un risparmio
complessivo di circa 1000 euro
nel quinquennio. Verrà chiesto
agli alunni di acquistare un tablet, che comunque rimarrà a
loro. Inoltre sarà previsto un
contributo una tantum per l’acquisto delle cosiddette lavagne
elettroniche, fondamentali in

«Non si tratta questa volta
di rivendicazioni economiche - hanno spiegato gli insegnanti - riguarda il nostro lavoro che non si svolge solo in
aula».
«Condividiamo in pieno la
protesta degli insegnanti», è
stata la risposta di alcuni genitori
presenti.
Intanto
all’istituto sono stati sospesi
anche i corsi di giornalismo,
cinema e altro. la copmunicazione con i genitori sarà garantita da un ricevimento generale pomeridiano generale.

IN BREVE
CERTALDO

Lo Sci club inaugura
la nuova sede
■■ Oggi dalle 17 alle 20 a
Certaldo si inaugura la
nuova sede dello Sci club di
Certaldo che si sposta in
piazza Masini, 2 all'interno
del posteggio della stazione
ferroviaria. Ogni anno il club
organizza un ricco
programma durante la
stagione invernale che va
dai corsi di sci e snowboard
per giovani e adulti,
settimane bianche. Ad oggi
conta circa un migliaio di
iscritti ed ha tra gli scopi
principali l'insegnamento e
la diffusione delle di oltre al
rispetto dell'ambiente e
della montagna. Per
informazioni:
www.sciclubcertaldo.it .
CERTALDO

Pranzo del Larem
per l’Uganda
■■ “Al centro polivalente
Antonino Caponnetto” di
Certaldo in viale Matteotti
dalle 12.30, domani pranzo
toscano organizzato dal
gruppo Larem Alberto associazione Anthos in
favore dell'Uganda. A
seguire giochi a premi e
intermezzi teatrali dal
Decameron. Informazioni
all’indirizzo di posta
elettronica:
info@associazioneanthos.it.
CERTALDO

Festa del vin novo
e dell’olio
■■ Alla cantina sociale in
via Agnoletti a Certaldo,
dalle 9 e le 20, la “Festa del
vin novo e dell'olio”, con
degustazioni gratuite e
possibilità di acquistare i
prodotti dei soci come vino,
olio, miele, vinsanto e
grappa. Alle 9.30 raduno di
auto d'epoca ed esposizione
di macchine agricole, nel
primo pomeriggio spettacoli
di musica dal vivo.
EMPOLI

artisti che ne faranno richiesta.
«Certaldo non è solo medioevo e Boccaccio, ma è da sempre
aperta alle proposte dei giovani
e alle nuove forme di arte - spiega l'assessore alle politiche giovanili Giacomo Cucini – perciò
abbiamo scelto dei muri da mettere a disposizione degli street
artist chi ne faranno richiesta,
per rendere visibile questa forma di espressione che non ha
niente di meno rispetto alle altre. Invitiamo dunque i giovani
del territorio ad approfittare di
questa opportunità che abbiamo dato a loro e alla loro creatività».

Corsa podistica
partenza allo stadio
■■ Domani a Empoli si
disputa il terzo trofeo
Empoli Run 10.000’: una
gara podistica empolese.
Oltre all'evento competitivo,
la manifestazione prevede
anche una corsa non
competitiva su un percorso
ridotto di cinque chilometri
e una gara “mini runners”
per bambini da 6 a 11 anni
con partenza alle 11. Il
ritrovo concorrenti è alle ore
7,30 con partenza alle 9,30
in via della Maratona
(altezza via Garigliano).
Arrivo all'interno dello
stadio Carlo Castellani.
l’iniziativa è stata
organizzata
dall'associazione Toscana
Atletica Empoli. Per
informazioni: 0571 591067.

