
Studenti designer e architetti per il nuovo bistrot
Il «Tout court» di corso Martiri è stato progettato e arredato dagli studenti del Cfp Lonati

■ «Finalmente, dopo due anni, si è
conclusala lunga vicendadel concor-
so dei dirigenti scolastici in Lombar-
dia. La nomina dei 355 vincitori, 47
negli istituti bresciani, avverrà entro
il 10 marzo». È il commento del pro-
fessor Mario Maviglia, direttore
dell’Ufficio scolastico provinciale,
che non nasconde la soddisfazione
per l’esito definitivo di una vicenda
definita da molti «kafkiana». È stato il
concorso più tormentato degli ulti-
mi tempi, quello per il reclutamento
deidirigenti scolastici che dopo la so-
spensiva del Tar che il 17 luglio (al ri-
corso di 101 candidati bocciati alle
prove scritte) le aveva di fatto invali-
date (giudizio confermato anche dal
Consiglio di Stato lo scorso novem-
bre) per violazione del «principio di
anonimato». Le buste usate per inse-
rire nome e cognome degli aspiranti
dirigenti, secondo igiudici, erano tra-
sparenti.
Ora il direttore dell’Ufficio scolastico
regionale De Sanctis provvederà alla
nomina dei dirigenti in graduatoria,
che avranno poco tempo per decide-
re se accettare la sede prevista vista
la necessità di eliminare una stortura
che questo concorso incriminato
aveva prodotto: la plurireggenza di
alcuni presidi che hanno dovuti go-
vernare più di un istituto.
Tra le sedi senza «preside» moltissi-
mesono istituticomprensivi,cherag-
gruppano scuole medie, elementari
e materne. Ma non mancano scuole
superiori importanti come l’Ab-
ba-Ballini in città, l’Einaudi di Chia-
ri, il Beretta di Gardone Valtrompia,
il Battisti di Salò, solo per fare qual-
che esempio.
«Finalmente i tasselli andranno tutti
al loro posto - auspica il prof. Mavi-
glia -. Verificheremo nelle prossime
ore se abbiamo 47 candidati in gra-
duatoriaper le altrettantesedi vacan-
ti locali. Certamente sonopiù di tren-
ta quelli che troveranno collocazio-
ne immediata. Gli altri prenderanno
possesso del nuovo istituto da dirige-
re al massimo il prossimo settembre,
poiché la graduatoria tanto attesa è
di carattere permanente». All’Ufficio
provinciale arriverà la notifica e sulla
base delle preferenze espresse ver-
ranno incaricati i nuovi dirigenti.
Per la Lombardia, sempre il direttore
Francesco de Sanctis, in data 25 feb-
braio, ha firmatoil decretocon ilqua-
le è approvata la graduatoria genera-
le di merito, formata secondo l’ordi-
ne del voto finale riportato dai candi-
dati,calcolato incentoventesimi eot-
tenuto dalla somma dei voti delle
due prove scritte, della prova orale e
del punteggio attribuito ai titoli su-

scettibili di valutazione. Nell’ambito
degli adempimenti preparatori alle
nomine dei nuovi dirigenti scolasti-
ci, l’Ufficio scolastico regionale - co-
mesi diceva- ritiene di dover acquisi-
re le opzioni delle sedi da parte dei
vincitori del concorso. L’indicazione
dovrà essere espressa entro le ore 9
di lunedì prossimo 3 marzo.
«In ogni caso, analizzando l’intera vi-
cenda,questaè l’ennesimadimostra-
zione, se ce ne fosse stato bisogno -
ha dichiarato l'assessore regionale
Valentina Aprea in una nota - del fat-
to che il reclutamento dei docenti e
dei dirigenti non può più avvenire at-
traverso procedure concorsuali ele-
fantiache e farraginose, esposte a si-
curi ed innumerevoli contenziosi in

tutte le fasi procedurali».
Nell’ultima fase però, i tempi rapidi
più volte auspicati dalla direzione
scolastica regionale sono stati rispet-
tati. Le operazioni di reimbustamen-
to e ricorrezione delle prove scritte,
imposte a luglio dal Consiglio di Sta-
to che aveva accolto il ricorso di 101
partecipanti ritenendo irregolari le
buste contenenti i nominativi dei
candidati, si erano svolte tra agosto e
inizio dicembre. Non si escludono
nuovi ricorsi, soprattutto per la solu-
zione adottata che ha permesso agli
ex idonei del primo concorso di non
ripetere l’orale, riconoscendone le
competenze e la preparazione già
certificate dalla prima valutazione.

Wilda Nervi

PIANETA SCUOLA

■ «Tout court»: un nome sempli-
ce e veloce come gli ingredienti al-
la base del locale inaugurato ieri
incittà, incorso MartiridellaLiber-
tà60.Unlocalefratanti,se nonfos-
se che designer, grafici e architetti
che ne hanno curato il look hanno
meno di vent’anni: sono gli stu-
denti del Centro Formazione Pro-
fessionale Francesco Lonati, «re-
clutati» per una prova sul campo.
Definito dai suoi gestori, Giacomo
Caraffini e Danilo Donati, un «bi-
strot bresciano», il locale unisce al
proprio interno la velocità tipica
deipiccoli locali francesie la quali-
tà dei prodottidel territorio locale.
Il tutto in una cornice giovane e
fresca, realizzata dai ragazzi
dell’istituto Lonati.
Quella di rivolgersi a loro è stata
una scelta non casuale, ha spiega-
to Caraffini in occasione dell’inau-
gurazione. Scelta che, tuttavia, ha
dato risultati inaspettati: «I miei fi-
gli studiano al Cfp, per questo nel
progettare il nuovo locale ho pro-
postoalla scuola unacollaborazio-
ne che coinvolgesse insegnanti e
studenti. Non ci aspettavamo tan-
to entusiasmo e risultati così posi-
tivi, siamo molto soddisfatti».
Gli studenti, guidati dagli inse-
gnanti di riferimento e confron-
tandosiapiù ripresecon i commit-
tenti, hanno cucito su misura per
il bistrot una veste giovane e origi-
nale. A Irada Planka, studentessa
del corso per operatori commer-

ciali, la scelta del nome del locale,
«Tout court». Nome che, spiega,
«rende in modo efficace l’idea di
semplicitàcheiproprietari voleva-
no trasmettere». Il logo è stato in-
vece curato da Davide Lo Mona-
co, mentre l’arredamento è stato
progettato e realizzato dagli stu-
denti di design.
«La partecipazione degli studenti
a lavori veri e propri - ha aggiunto
Luisa Pasini, vice direttore del Cfp
- fa parte degli obiettivi della scuo-

la, sia dal punto di vista educativo
sia didattico. Unendo preparazio-
ne culturale e studio di materie
professionali a prove vere e pro-
prie i ragazzi imparanoa conosce-
re e rispettare le regole del mondo
del lavoro».
Un’esperienza positiva per gli stu-
denti, che può essere ora condivi-
sa anche da quanti si troveranno a
passare dal giovane «bistrot bre-
sciano» di corso Martiri.

Nicole Orlando

■ All’Istituto Fortuny un fashion
schoolcontest perdareuna possibili-
tà concreta ai giovani contro la crisi.
Realizzato in collaborazione con il
marchio di abbigliamento Nu.litic e
con una decina di negozi, il concorso
hacoinvoltocirca200studentideltri-
ennio di Moda nella realizzazione di
un disegno originale per le magliette
prodotte dall’azienda. Musica, viag-
gio e natura i tre temi tra cui scegliere
ilsoggetto per le T-shirtda uomoe da
donna della collezione primave-
ra-estate 2014.
Icirca300elaboratisonostativalutati
da una giuria composta dallo staff di
Nu.litic, da due insegnanti del For-
tunyedaunrappresentantedeinego-
ziaderenti(Kilto,Kibelco,CerdelliAb-
bigliamento, Easy Rider’s, Sport
Club, Planet Sport, Scooter Abbiglia-
mento, Emporio Zona Brera, Zoe’s
Abbigliamento e Friend’s). Ieri nella
sede di via Berchet le premiazioni: i
buonispesada225euroeda350euro
messi a disposizione dai commer-
ciantisonostaticonsegnatirispettiva-
mente alle seconde classificate Anna
ManentieBauceHadjartou,eaivinci-
tori Naujot Kaur e Luigi Vezzosi. Per
loro anche la soddisfazione di vedere
prodotteemesseinvenditaleT-shirt,
realizzate con cotone biologico.
 f. rom.

Gli studenti premiati da Nu.litic

Presidi, ora c’è la graduatoria
A giorni la nomina in 47 scuole
Finalmente verso la conclusione la vicenda del concorso
per dirigenti scolastici svoltosi due anni fa ma annullato dal Tar

QUALITÀ DELL’ARIA
Sale ilPm10
■ Torna a salire il Pm10
nell’aria bresciana. Secondo gli
ultimi dati disponibili, quelli
relativi a martedì 25 febbraio, la
concentrazione è stata di 55
microgrammi per metrocubo
alla centralina dell’Arpa in
Broletto, 59 al Villaggio Sereno,
86 a Rezzato e 57 a Sarezzo.

DA TARANTOLA
LaBruzzone aBrescia
■ La criminologa Roberta
Bruzzone è oggi pomeriggio a
Brescia per presentare il suo
nuovo libro «State of Florida vs.
Enrico Forti - Il grande
abbaglio». Appuntamento alle
16.30, alla libreria Tarantola in
via Fratelli Porcellaga.

PRESENTAZIONE
Il librodi FrancescaNodari
■ «Il bisogno dell’altro e la
fecondità del maestro. Una
questione morale» è il titolo del
libro di Francesca Nodari che
viene presentato oggi, alle 18,
alla libreria dell’Università
Cattolica, in via Trieste 17/d, alla
presenza dell’autrice.
Intervengono Padre Rosino
Gibellini, Tonino Zana e Ilario
Bertoletti.

CONFARTIGIANATO
Donnaeazienda famiglia
■ Oggi, alle 20.30,
nell’auditorium di
Confartigianato Imprese Unione
di Brescia, in via Orzinuovi 28, si
svolge un incontro sul tema
«Problematiche e risorse di
genere nell’imprenditoria
femminile-familiare». Dopo il
saluto del presidente Eugenio
Massetti, Carlo Piccinato
presenta una ricerca sulle
imprenditrici della Lombardia.
Seguono gli interventi dell’avv.
Cristiana Cherubini, esperta di
impresa familiare, e Laura
Castelletti, vicesindaco di
Brescia.

comune comunecomune i.c. i.c.i.c.
ADRO I. C. Statale Adro

AZZANO MELLA I. C. di Azzano Mella

BAGOLINO I. C. di Bagolino

BIENNO I. C. di Bienno

BOTTICINO I. C. di Botticino

BOVEGNO I. C. di Bovegno

BOVEZZO I. C. di Bovezzo

BRESCIA I. C. Bettinzoli Sud 1

BRESCIA I. C. Rinaldini Sud 3

BRESCIA I. C. Raffello Sanzio Est 2

BRESCIA I. C. S. Eufemia Est 3

BRESCIA I. C. Kennedy Ovest 3

BRESCIA Ist. sup. «A. Mantegna».

BRESCIA Itc «Abba-Ballini»

CARPENEDOLO I. C. di Carpenedolo

CASTEGNATO I. C. di Castegnato

CASTELCOVATI I. C. di Castelcovati

CASTREZZATO I. C. di Castrezzato Cap.

CHIARI Itcg «L. Einaudi»

COCCAGLIO I. C. di Coccaglio

COLOGNE I. C. di Cologne

EDOLO Ist. sup. «F. Meneghini»

FLERO I. C. di Flero

GARDONE V.T. I. C. Statale di Gardone V.T.

GARDONE V.T. I. S. C. Beretta

GHEDI I. C. «Rinaldini»

ISEO I. C. di Iseo

LUMEZZANE I. C. Polo Ovest

OME I. C. Frà T. Bongetti

PALAZZOLO s/O. I. C. Via Dogane

PALAZZOLO s/O. I. C. Via Zanardelli

PASSIRANO I. C. di Passirano

PISOGNE I. C. «Ten. Pellegrini»

PONTEVICO I. C. di Pontevico

PONTOGLIO I. C. di Pontoglio

PRALBOINO I. C. di Pralboino

PREVALLE I. C. di Prevalle

PROVAGLIO D’ISEO I. C. «Don Raffaelli»

RONCADELLE I. C. di Roncadelle

ROVATO I. C. «Don Milani»

SALÒ I. C. di Salò

SALÒ Itcg «C. Battisti»

SAREZZO I. C. «Giorgio La Pira»

VEROLANUOVA I. C. Statale di Verolanuova

VILLA CARCINA I. C. «T. Olivelli»

VILLANUOVA s/C. I. C. «Don Milani»

VOBARNO I. C. di Vobarno

fonte: Uff. Scolastico Regionale

■ La Fondazione Cariplo,
nell’ambito del progetto
iC-innovazione Culturale,
ha lanciato un bando in
collaborazione con Regione
Lombardia finalizzato a trasformare
in attività imprenditoriali le idee
innovative nel campo della cultura.
Il progetto entra ora nel vivo e
coinvolge nel comitato di
valutazione quattro studenti
giovanissimi, due di questi
frequentanti il Tecnico Grafico
dell’Istituto Golgi di Brescia,
selezionati grazie alla rete di
progetto Laiv. Si tratta di Mattia
Colosio e Cristina Vivenzi della
classe quarta D coadiuvati dal
docente Diego Ruggeri. I due
studenti sono stati cooptati nella
giuria attraverso un mini concorso
che prevedeva la realizzazione di un
mini spot video della durata
massima di 20 minuti sul tema «Nel
futuro che vuoi, che cultura ci sarà?
Chiudi gli occhi e raccontaci cosa
vedi». Nei giorni scorsi a Milano, al
Teatro Dal Verme, si è svolta la
fase conclusiva della valutazione: per
i giovani studenti un’occasione, oltre
che per far valere il loro punto di
vista, per condividere una giornata a
fianco di esperti del settore del
management culturale.

Foto di gruppo in occasione dell’inaugurazione che si è tenuta ieri sera

Studenti autori
di magliette
da premio
all’Istituto Fortuny

ESPERIENZE
Due studenti giurati
dall’Istituto Golgi
al Teatro dal Verme di Milano

GLI ISTITUTI IN ATTESA DI DIRIGENTE
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