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IN BREVE
Lavori per il parcheggio interrato
Allevamenti intensivi
Dibattito di Leal e M5s
Sabato pomeriggio 3
febbraio alle ore 15.30, al centro
sociale “Acquedotto” di corso
Isonzo 42 ci sarà la conferenza
dibattito “Allevamenti intensivi:
le verità scomode”. L’iniziativa è
promossa dal Movimento 5
Stelle e da Leal (No vivisezione),
con quattro relatori.

Oggi inizieranno i lavori che consentiranno
di dedicare 22 posti auto - nel parcheggio
interrato P7 – esclusivamente all’utenza
dell’ospedale per la riabilitazione “San
Giorgio” da pochi mesi trasferito all’ospedale
di Cona. Inoltre, di fronte all’ingresso 4
(ingresso rivolto verso la stazione ferroviaria),
sarà dedicata ai care giver (familiari ed
accompagnatori) una zona di “carico e scarico”
per permettere di lasciare i pazienti in
prossimità dell’entrata. Per fare questo è
necessario chiudere i varchi di ingresso delle
due aree fino al 5 febbraio.

Incontri per la giornata
della Memoria
Nelle due mattine di
domani e giovedì 1 febbraio,
nell'ambito delle iniziative
dedicate alla giornata della
Memoria rivolte alle scuole di
città e provincia, la biblioteca
comunale Ariostea di Ferrara, in
collaborazione con la casa
editrice Nuovecarte, ha
organizzato due incontri con
Nicoletta Zucchini. Ad
introdurre sarà Angela Poli.

Celebrazione per San Giovanni Bosco
Don Luigi Spada, direttore dei Salesiani di
Ferrara e parroco di San Benedetto, in
occasione della festa di San Giovanni Bosco,
fondatore dei Salesiani, ha mandato un invito a
religiosi, fedeli e cittadinanza a partecipare
alla solenne messe per domani alle ore 18.30,
festa di San Giovanni Bosco. Sarà presente
anche il vescovo della diocesi di Ferrara e
Comacchio, Monsignor Gian Carlo Perego. La
messa si terrà nel cinema Teatro di San
Benedetto con entrata da via Tazzoli.
Un’occasione di incontro per la numerosa
comunità parrocchiale di San Benedetto.

Letture ad alta voce
per i bambini
Domani alle 17 alla
Biblioteca Giorgio Bassani (via
Grosoli 42 a Ferrara, quartiere
Barco) si terrà l'appuntamento
con letture ad alta voce per
bambini dai 4 ai 10 anni per il
ciclo “L'Ora del racconto” che
questo mese sarà incentrato sul
tema “Raccontami l'inverno”.
Sarà Maria Vittoria Cimatti ad
animare il pomeriggio con due
storie.

Maestre diplomate
Sarà ancora sciopero
La protesta indetta dall’Usb contro la sentenza del Consiglio di Stato
Compatta l’adesione del sindacato ferrarese: docenti abbandonate a se stesse
Adesione allo sciopero e partecipazione alla manifestazione nazionale del 23 febbraio. Il sindacato della scuola Usb Ferrara è compatto
nel manifestare la propria
lotta in un settore delicato
come la scuola.
Sabato si è tenuta nella sede di via Lucchesi un’assemblea delle insegnanti di scuola primaria. Una quarantina i
presenti, la stragrande maggioranza donne, docenti che
lavorano da anni nelle scuole pubbliche con contratti annuali o già immesse in ruolo
e colpite dalla sentenza del
Consiglio di Stato ha travolto
i Diplomati Magistrali, escludendo dalle Graduatorie a
esaurimento (e dunque da
ogni possibilità di assunzione) coloro che hanno conseguito il titolo magistrale entro l’anno 2001-2002.
Sin dai primi interventi è
stato chiara la volontà di mobilitarsi anche a Ferrara come sta già accadendo in tutto il nord Italia e allargare la
richiesta di stabilizzazione a
tutti i precari che si trovano
in una situazione analoga
(abilitazione all'insegnamento e almeno 36 mesi di servizio).
Non sono mancate aspre
critiche ai sindacati, che secondo l’Usb «prima hanno illuso i lavoratori proponendo
ricorsi e poi li hanno abbandonati a se stessi, al nuovo sistema di reclutamento, il Fit
(formazione iniziale di tirocinio), che per adesso sembra
toccare solo i docenti della

Il progetto RoboCoop alla primaria di Pontegradella

Come ti invento
un mini robot
sui banchi di scuola

L’assemblea degli insegnanti che si è tenuta nella sede del sindaco Usb

secondaria, che istituzionalizza il precariato».
L'assemblea ha votato
all'unanimità: l'adesione allo sciopero del 23 febbraio indetto da Usb e a cui hanno
aderito gli altri sindacati conflittuali e alla manifestazione
nazionale che si terrà quel
giorno; la partecipazione al
presidio che si terrà a Parma
il 3 febbraio in occasione della venuta della ministra
dell’Istruzione Valeria Fedeli.

convegno al vergani

scuole d’infanzia

Iscrizioni online dal 5 al 27 febbraio
Per le iscrizioni all’anno educativo
2018/2019 nelle scuole d’infanzia
del Comune di Ferrara, dal 5 al 27
febbraio è attivo il portale
sosi@home per le iscrizioni on line
ai nidi (0-3 anni), agli spazi bambino
(12-36 mesi) e alle scuole
dell’infanzia comunali (3-6 anni).
Postazione assistita dal 12 al 27

febbraio solo su appuntamento.
Le graduatorie provvisorie saranno
pubblicate il 26 marzo alle ore 13,
eventuali ricorsi potranno essere
presentati dal 26 al 30 marzo. La
pubblicazione delle graduatorie
definitive è prevista il 5 aprile alle
ore 13, quella per l’assegnazione
posti il 10 aprile alle ore 13.

Nella scuola primaria di Pontegradella le attività didattiche e quelle inserite nella
programmazione di continuità tra scuole primaria e infanzia continuano con entusiasmo. Per tutto il mese di
gennaio ogni mercoledì mattina sono stati attivati laboratori di coding con le scuole
d’infanzia limitrofe.
Grazie al progetto RoboCoop, fin dalla prima classe i
bambini vengono avviati al
pensiero computazionale attraverso l'utilizzo di mini robot programmabili, con i
quali si possono sperimentare semplici linguaggi di programmazione digitale.
Gli alunni sono in grado di
programmare il percorso delle cosiddette BeeBot e di Cubetto, giocattoli che si muovono su rotelle, o di realizzare con i Lego WeDo personaggi, macchine, mezzi di
trasporto in miniatura che si
muovono nel modo voluto
dagli stessi piccoli program-

matori.
Grazie a queste nuove tecnologie i bambini si rendono
spontaneamente conto della
necessaria precisione delle
procedure di programmazione e acquisiscono la capacità
di rivedere e correggere il
proprio operato, cercando in
autonomia la soluzione a
eventuali problemi riscontrati.
Si tratta di una metodologia molto coinvolgente che
rende attiva la tecnologia e
l’utilizzo di strumenti informatici e porta l'alunno a imparare in modo operativo e
anche divertente. La dotazione di questo tipo di dispositivi e di altri strumenti informatici continua a essere a disposizione della curiosità e
della voglia di imparare degli
alunni, futuri cittadini. L’iniziativa proseguirà anche grazie alla collaborazione delle
famiglie sempre pronte a intervenire con azioni propositive.

alla primaria “Alda Costa”

Lo sport e l’alimentazione Monumenti aperti, attestati di partecipazione agli alunni
Il polo scolastico Agroalimentare Estense “Vergani
Navarra” incontrerà domani
mattina alle ore 10 i campioni dello Sport e gli esperti della nutrizione. Al convegno
che si svolgerà nel Salone
d’Onore di Palazzo Pendaglia interverranno la dirigente scolastica Roberta Monti,
il dirigente dell’assessorato
allo Sport Fausto Molinari,
l’assessore allo Sport Simone
Merli, la delegata Coni Point
Ferrara Luciana Pareschi,
mentre relatori saranno Edgardo Canducci dell’Università di Ferrara, Rodolfo Pazzi
Scienze Motorie Unife, Ilaria
Corli triatleta, Alessandro

Duran campione mondiale
di pugilato; moderatore, Paolo Ciafardini, vicario dell’Its
Vergani –Navarra
Durante il convegno a cui
parteciperanno alcuni dirigenti e giocatori della Spal
verrà premiata la studentessa Ester Rutigliano atleta
mondiale di equitazione; saranno inoltre presenti le tre
classi quinte A- B-L che hanno aderito al progetto “Alimentazione, sport e camminata del benessere”.
Al termine cooking show
offerto dall’Istituto Vergani
curato dallo chef Giovanni
Padricelli sulla dieta mediterranea.
(m.g.)

La consegna degli attestati agli alunni della scuola “Alda Costa”

Festa grande ieri alla scuola
Alda Costa. Il vicesindaco e
assessore alla cultura Massimo Maisto, con Marco Sgarbi (Teatro Off) e Chiara Franceschini (Sipro), alla presenza della dirigente scolastica
Stefania Musacci e di un
gruppo di genitori, ha consegnato gli attestati di partecipazione agli alunni delle classi 3 A e 4 B della Primaria Costa che hanno preso parte alla prima edizione di Monumenti Aperti a Ferrara, lo
scorso 28 e 29 ottobre.
Nell’occasione sono stati presentati in dettaglio i progetti
di Istituto con Cittadini Emilia Romagna.

