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ALL’OBERDAN IL DIPLOMA
ARRIVA DOPO QUATTRO ANNI

TREVIGLIO (pal) Diploma in
quattro anni? Al liceo Scienze
Umane dell’Oberdan sarà
possibile da settembre.
Lo storico istituto di viale
Merisio è infatti tra le 100
scuole italiane scelte dal Ministero dell’Istruzione per la
rivoluzionaria sperimentazione. Una novità per il Bel Paese,
che è già però alla base dei
sistemi scolastici di molti paesi europei, tra cui Francia,
Belgio, Germania e Regno
Unito.
Il Miur ha quindi premiato il
progetto presentato dall’Oberdan, che aveva partecipato al
bando pubblicato nell’ottobre
del 2017. E, proprio il 28 dicembre, sono stati pubblicati i
nomi dei «vincitori». Nella nostra provincia c’è solo un’altra
scuola che avvierà la sperimentazione, il «Natta» di Bergamo, mentre nella vicina
Crema ci sarà il «Pacioli».
«Diplomarsi in quattro anni
ha i suoi vantaggi - ha sottolineato la dirigente Maria
Gloria Bertolini - Ci si può
iscrivere un anno prima
all’università, oppure entrare
in anticipo nel mondo del lavoro. Senza dimenticare il ri-

LETTERA

DIRIGENTE
Sopra la preside Maria Gloria Bertolini; a sinistra la sede dell’Oberdan

sparmio economico per le famiglie».
L’Oberdan, che può contare
su oltre 700 studenti al liceo e
su quasi 800 al tecnico, è riuscito a entrare in questa sorta
di «Club dei 100», grazie al
fatto che già da anni la scuola
aveva in corso una la spe-

Lamentele per i pullman:
«Prezzi alti e poco efficienti»

Gentile direttore,
arrivano sempre più lamentele alla nota azienda di trasporti Sai che si
occupa di portare noi ragazzi a
scuola.
In particolare mi riferisco per ciò
che riguarda la linea che collega la
Zona Nord di Treviglio (tra l’altro la
più popolata) a tutte le scuole di
Treviglio e limitrofe.
Stando a quanto appena dichiarato dal sindaco Juri Imeri, la popolazione di Treviglio ha superato i
.

rimentazione di programmi
didattici innovativi. «Sia chiaro - ha spiegato la preside non stiamo concentrando in
quattro anni quello che di solito si fa in cinque. E’ previsto
un aumento delle ore settimanali e prevediamo una o
due settimane di lezioni in

30 mila abitanti e di conseguenza
anche la Zona Nord ha avuto grande
incremento.
Anche per questo motivo l’affluenza sui mezzi di trasporto è notevolmente aumentata, in alcuni casi
troppo: capita a volte che la capienza del bus viene sforata e quindi
non conforme alla sicurezza del
veicolo e delle persone stesse.
Bisognerebbe quindi inserire un
pullman aggiuntivo in un orario diverso da quello attuale (7.32) in
modo da permettere ai pendolari di
viaggiare in modo più sicuro e co-

più, ma l’organizzazione sarà
diversa. Il nostro progetto si
basa sull’anticipazione di alcune discipline fin dal primo
biennio, la quadrimestralizzazione di alcune materie (ovvero lo studio non sarà lungo
tutto l’anno scolastico, ma solo per uno dei due quadri-

modo. Molte volte capita che gli orari
di arrivo non vengano proprio rispettati: sia in anticipo che in ritardo
(soprattutto al ritorno da scuola).
Insomma, un vero e proprio servizio scadente la cui quota di pagamento è sempre in continuo aumento: guardando i fatti, il prezzo
per viaggiare, con le condizioni proposte e quanto sopra riportato, è
veramente eccessivo. Spero che
questa faccenda venga risolta in
fretta.
UNO STUDENTE
DELLE SUPERIORI

mestri), l’interdisciplinarietà e
la laboratorialità».
Sono quindi previsti due
quadrimestri, suddivisi in due
periodi di 8-9 settimane, separati da una settimana di
sospensione delle attività didattiche, con la concentrazione delle prove orali e scritte al
rientro da questa sospensione.
Sono poi previsti corsi opzionali come la seconda lingua straniera, attività sportive,
informatica, legislazione sociale, educazione finanziaria,
pedagogia speciale, storia della scuola, street art e storia e
tecnica della fotografia.
Il tutto si reggerà su un
sistema che prevede l’introduzione dell’uso dei tablet sin
dal primo anno, lo studio di
materie in lingua inglese con il
supporto di insegnanti madrelingua e un legame sempre
più stretto con il territorio e
con il mondo del lavoro con la
cosiddetta Giornata tematica,
che prevede approfondimenti
disciplinari, incontri con enti
socio-educativi, percorsi e
progetti multidisciplinari e attività di arricchimento dell’offerta formativa e culturale.

Andrea Palamara

Il taglio delle messe:
«Basta con le proteste»

Gentile direttore,
Io consiglierei vivamente a tutti di
"mucarla" nell'usare toni urlati o
scandalistici per sottolineare la riduzione delle celebrazioni delle
Sante Messe entrate in vigore in
questi giorni.
Anch'io mi sento penalizzato venendomi a mancare la celebrazione
feriale nella vicina chiesa di San
Giuseppe. Così come trovo non
azzeccata la Santa Messa festiva
alle 20,30 in San Rocco, soprattutto

OPEN DAY

Il 26 gennaio
verrà presentato
alle famiglie
TREVIGLIO (pal) Il Liceo delle Scienze Umane quadriennale verrà presentato
ai genitori il 26 gennaio,
alle 20.30. In quell’occasione verranno illustrati i
dettagli della nuova opportunità che partirà con l’anno scolastico 2018/2019.
«Ci sarà tutti l tempo poi
per meditare sulla scelta ha sottolineato la dirigente
Maria Gloria Bertolini Le iscrizioni scadono infatti il 6 febbraio e non
verranno accettate in ordine di presentazione. La
classe “sperimentale” sarà
di massimo 25 alunni, se ci
saranno più richieste verranno utilizzati i criteri illustrato sul sito Internet
della scuola e che verranno ribaditi durante la presentazione».

in periodo invernale... Ma benedetto
cielo il problema da qualsiasi lato lo
si voglia girare è la cronica mancanza di celebranti. Si può tirare la
coperta da una parte o dall'altra ma
qualche chiesa rimarrà sempre in
crisi.
Penso che si potrà aggiustare il
tiro ma scordiamoci le comodità che
avevamo prima perché il problema
rimarrà sempre, sperando che non
peggiori! Quindi pazienza e qualche
preghiera in più per nuove vocazioni
che non fanno mai male.
GIUSEPPE PESCALI

