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Ultima campanella
per 36mila studenti
Dal 20 la maturità

in breve
La bellezza
in passerella
È prevista per la serata
di venerdì 15 giugno
l'iniziativa “Bellezza in
passerella” organizzata
dall'Associazione Culturale
Olimpia Morata di Ferrara,
in collaborazione con i
Musei civici di Arte Antica,
per la quale è previsto
l'ingresso gratuito alla
Palazzina di Marfisa d'Este
dalle 18 alle 22. In
programma una sfilata di
moda a scopo benefico, che
vedrà come protagonisti
medici, infermieri, pazienti
e non, che sfileranno per
celebrare la bellezza di
tutte le persone comuni,
soprattutto quella delle
donne che hanno vissuto il
dolore della malattia.

Sono 2.600 i ferraresi impegnati nell’esame alla superiori
I tremila bimbi delle scuole d’infanzia terminano a fine mese
graduatoria in aggiornamento

Nidi e materne, speranze per gli esclusi
Per i quasi trecento bambini che
al momento non sono riusciti ad
avere un posto nelle scuole
d’infanzia e nei nidi comunali la
speranza è tutt’altro che finita.
Quella che viene normalmente
definita una lista di attesa è in
realtà una graduatoria dinamica
che viene aggiornata
periodicamente con la costante
riassegnazione di posti che si
sono resi liberi, a seguito di
rinunce. «La graduatoria non è
immobile - spiega l’assessore
alla Pubblica Istruzione Cristina
Corazzari - e nel contempo le
domande vengono accettate fino
al 30 settembre, facendo sì che il
numero di chi presenta la
domanda e di chi accetta il posto
cambi costantemente. A
differenza di quanto avveniva in
passato quando le graduatorie
erano soltanto due all’anno e si

creavano le liste d’attesa oggi con la riassegnazione quasi
continua dei posti - cerchiamo di
dare risposta al massimo
numero di famiglie nel più breve
tempo possibile».
Tradotto in pratica, al 31 maggio
di quest’anno risultavano in
esubero 293 bambini e in
particolare: 128 alla scuola
d’infanzia, 77 al nido lattanti e
88 al nido medi e grandi. Dopo la
prima assegnazione fatta a
maggio, il 1° giugno sono stati
assegnati ulteriori 63 posti al
nido e 65 alla materna: le
famiglie hanno dieci giorni di
tempo per accettare il posto e
poi si procederà con
l’assegnazione dei posti che si
sono resi liberi a seguito di
rinuncia. E questa operazione,
appunto, verrà ripetuta
periodicamente.

Oggi è l’ultimo giorno di scuola per oltre 36mila studenti
ferraresi. Di questi però all’incirca 2.600 dovranno affrontare dal prossimo 20 giugno la
trafila degli esami di maturità
con l’immancabile inizio della prova scritta, con il giorno
successivo che li vedrà impegnati nella seconda prova,
mentre la terza prova è in programma il 25 giugno.
C’è da considerare che circa 2.700 studenti ferraresi saranno impegnati negli esami
di terza media che inizieranno la prossima settimana. Da
calcolare che non sarà l’ultima campanella per i bambini
delle scuole d’infanzia, la
chiusura di nidi e asili è infatti
prevista per la fine del mese
di giugno.
Al netto di tutto questo la
stragrande maggioranza degli studenti ferrarese dalla tarda mattinata di oggi sarà ufficialmente in vacanza.
Un periodo di riposo estivo
che quest’anno durerà di più

Giuristi a convegno
sulla codificazione
Studenti alla prova dell’esame di maturità

rispetto alla tradizionale avvio del 15 settembre. Il nuovo
anno scolastico partirà infatti
in tutte le scuole dell’Emilia
Romagna lunedì 17 settembre. Un centinaio di giorni di
vacanza in tutto per ritemprare le forze.
Oggi intanto si assisteranno ai tradizionali riti di fine
anno scolastico, da bagni e
dagli spruzzi nella fontana
del parco Massari, all’invasione di piazza Ariostea e del
centro storico. L’importante

è non esagerare con gli schiamazzi.
Intanto in questi giorni sono previsti gli scrutini per valutare l’andamento scolastico degli alunni e valutare la loro preparazione. Negli ultimi
anni si era assistito ad una diminuzione nel numero delle
bocciatura. Sarà interessante
capire se anche quest’anno ci
sarà un numero sempre più
ridotti di bocciati. Ai professori impegnati negli scrutini
l’ardua sentenza.

a lezione di orti e giardini

Le scuole Mosti si tingono di verde

Si apre oggi al cinema
Apollo “La codificazione
nell’ordinamento
internazionale europeo”, il
XXIII convegno annuale
della Sidi (Società Italiana di
Diritto Internazionale e di
Diritto dell’Unione
Europea) e che quest’anno
è ospitata dal Dipartimento
di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara.
La prima giornata del
convegno si terrà oggi, a
partire dalle 8.30 con la
registrazione dei
partecipanti, al cinema
Apollo e sarà articolata in
due sessioni, una al mattino
e, dal 15, quella
pomeridiana. Il convegno
proseguirà domani al
Dipartimento di
Giurisprudenza di Corso
Ercole I d’Este 37.

Inaugurato “Siepilandia”, un progetto per riqualificare l’esterno

Un momento della festa

In occasione del saggio di fine
anno ieri pomeriggio presso le
scuole Mosti di via Bologna, alla presenza dei dirigenti scolastici e dell’assessore comunale
alla scuola Cristina Corazzari è
stato inaugurato “Siepilandia”, un progetto di riqualificazione della parte esterna dell’edificio, iniziato dopo l’evento
del terremoto, in collaborazione con la classe III B del Liceo
Carducci, l’associazione Orto
condiviso di Ferrara ed Urban
Center.
Dopo la realizzazione negli
anni precedenti, di due orti sinergici, si è puntato a delimitare lo spazio verde del Mosti
con una siepe di 80 metri lineari, formata da diverse specie e

colore che possano rappresentare un rimedio naturale contro lo smog ed il rumore di via
Bologna ed un contributo concreto per l’ambiente.
Tutti i bambini delle 9 classi
presenti al Mosti hanno collaborato al progetto che rappresenta per loro “un giardino
fantastico” senza inquinamento e dove giocare meglio all’aria aperta. Le piantine per la
siepe sono state donate da Orto condiviso mentre grazie al
contributo di 600 euro ottenuto vincendo il bando del Comune di Ferrara “Scuole come
beni comuni”sono stati acquistati un tavolo per l’aula didattica all’aperto; infine i genitori
preziosi collaboratori hanno

Circolano Frecce
e treni per Fiumicino

L’inaugurazione di “Siepilandia” alle scuole Mosti

acquistato l’impianto di irrigazione . Ieri una piantina di erbe officinali nata nei due orti
sinergici curati dai bambini, è
stata donata a tutti i presenti
con un bigliettino dove era
scritto “Basta un raggio di sole
ed una goccia di gioia per tornare di nuovo a colorare la vita”. Ancora una volta la scuola
Mosti si è resa protagonista di

un’iniziativa che riguarda e migliora la sua struttura logistica.
Come è noto, la scuola è stata
una di quelle maggiormente
danneggiate dal sisma del
2012 con gli studenti che sono
dovuti andare in esilio per molti mesi trovando ospitalità
nell’istituto geometri “Aleotti”
di via Ravera.
Margherita Goberti

La 3ª A della Tasso vince il progetto di Hera

Esploratori dell’acqua
La Dante ha trionfato

Si è conclusa l’edizione annuale de La Grande Macchina del Mondo, il progetto didattico gratuito di Hera, che
da gennaio ha coinvolto quasi 9.000 studenti solo sul territorio di Ferrara, con la premiazione
del
concorso
“Creativi per un giorno”.
Tra le 81 foto ricevute dalle
secondarie di I grado, la 3ª A
della scuola media Torquato
Tasso di Ferrara si è aggiudicata il primo posto con “L’aria pulita ti salva la vita”, un
manifesto dipinto ad acquerello in cui appaiono i maggiori monumenti della Terra
in un’atmosfera sognante e
protettiva.

La scuola Dante Alighieri di Ferrara è stata proclamata vincitrice del progetto Water Explorer
(Gli Esploratori dell’Acqua) - promosso dalla
HSBC e Global Action Plan UK, e rivolto ai giovani studenti tra gli 8 ed i 14 anni.
Il progetto Water Explorer ha visto la partecipazione di 186 squadre a livello nazionale, per
un totale di 3720 esploratori dell’acqua. Quindici i festival dell’acqua realizzati quest’anno
nell’intero territorio nazionale.
A livello internazionale, la quarta edizione
del progetto, che ha come obiettivo quello di
sensibilizzare all’importanza del risparmio idrico l’intera comunità mondiale e le generazioni
future, ha visto la partecipazione di 3.449 squadre, in 11 Paesi partecipanti (Gran Bretagna,
Italia, Francia, Spagna, Polonia, Irlanda, Germania, Svizzera, Turchia, Sud Africa, Malta).
Un bel riconoscimento per la scuola media ferrarese.

la granDe macchina del mondo

La consegna del premio agli studenti della Tasso

Circoleranno
regolarmente le Frecce di
Trenitalia in occasione
dello sciopero del
personale del Gruppo FS
Italiane proclamato da
alcuni sindacati autonomi e
che si terrà a partire dalle
ore 22 di oggi fino alle 6 di
domani.
Per gli altri treni nazionali
non si prevedono
particolari disagi.
Saranno inoltre assicurati i
collegamenti fra Roma
Termini e l’aeroporto
internazionale Leonardo da
Vinci di Fiumicino.

Italia Nostra
premia gli alunni
Domani alle ore 9.30
nella Sala dell'Arengo del
Comune di Ferrara il
presidente della sezione di
Ferrara di Italia Nostra,
Andrea Malacarne,
consegnerà un
riconoscimento alla classe
Quarta B della scuola
primaria Alda Costa Ferrara
(ICS Alda Costa), vincitrice
del concorso indetto
dall'Associazione Italia
Nostra Nazionale “Le pietre
e i cittadini. Cittadinanza
attiva, intercultura,
tecnologia”, per l'ambito
“Agire bene per
ben-essere” e già premiata
a Roma sempre da Italia
Nostra il 28 maggio scorso
in occasione della
cerimonia finale del
Concorso dedicato al tema
Le pietre e i cittadini.

