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SCUOLA. MANCA IL 30% DEGLI ISCRITTI

Domande online
La novità disorienta
Ed è polemica
TARANTO - Che la novità avrebbe generato una rivoluzione era
prevedibile.
Ma, con l’approssimarsi della scadenza per le iscrizioni, a ‘bocciare’ il metodo dell’iscrizione online
obbligatoria è la Cisl.
Con la maggior parte delle scuole chiuse per le elezioni e la scadenza fissata al 28 febbraio, sarebbe servita una proroga. Proroga che non c’è stata.
Ed ecco scatenarsi la polemica
perchè, come si può leggere in
una nota della Cisl scuola Puglia,
con le iscrizioni online sono “danneggiate le famiglie disagiate”.
«La procedura di iscrizione online, esclusiva per le prime classi
delle scuole di ogni ordine e grado, danneggia le famiglie disagia-

te. E’ quanto emerge da una rilevazione fatta su un campione significativo di scuole medie e istituti superiori della provincia jonica. Nelle scuole medie, quasi il
30% degli alunni di terza classe
non ha ancora fatto l’iscrizione al
primo superiore.
Negli istituti superiori raggiunti, le
iscrizioni nei Licei sono in linea
alle aspettative; quelle negli istituti tecnici sono di poco inferiori
alle previsioni; invece quelle negli istituti professionali sono la
metà di quelle dello scorso
anno».
Non tutte le famiglie hanno dimestichezza col computer.
Il sindacato spiega: «Le scuole
hanno fornito la massima disponibilità e assistenza informatica

L’INIZIATIVA

Educazione stradale
a scuola con i vigili

TARANTO - Educazione stradale a scuola. Il comandante della polizia locale di Taranto, Michele Matichecchia, ha incontrato i dirigenti delle
scuole elementari aderenti al progetto.
I corsi avranno inizio i primissimi giorni di marzo e vedranno l’impegno di dodici operatori della
polizia locale coordinati dal capitano Fernando Calò. Diciannove i
plessi scolastici coinvolti per un totale di
103 classi (53 terze e 50
quinte) e quindi 2.200
alunni. “Una grossa
fetta della società di
domani” la definiscono
dalla polizia locale “ragazzi ai quali, si spera,
rimarrà permanente il
ricordo di quanto appreso e, crescendo, la consapevolezza dell’importanza del vivere bene insieme rispettandosi
l’un l’altro”.
Per ogni classe è previsto un corso formativo
di 6 ore al termine del quale ci sarà una giornata
conclusiva: i ragazzi di terza classe si cimenteranno in quiz e giochi didattici sempre nella propria scuola; quelli di quinta, invece, saranno
impegnati in percorsi in bici e giochi didattici
all’aperto con al fianco gli agenti della polizia
municipale.
Ai dirigenti scolastici è stato mostrato l’elaborato informatico sviluppato da alcuni operatori
della Pm e che sarà usato nelle scuole durante i
corsi. Tutti i quartieri saranno raggiunti dal progetto. Ecco infatti le scuole che partecipano:
l’istituto comprensivo XXV Luglio/Bettolo; l’istituto comprensivo Viola, il XII circolo Tempesta/
Don Milani, l’istituto San Giovanni Bosco/
Lorenzini, la Vico/Deledda, l’istituto Galileo/Consiglio/Giusti/Gabelli, il XII circolo Pertini, l’Europa/Basile, il XXIII circolo Carrieri, l’istituto
Sciascia e il Salvemini.

alle famiglie ma si sono anche
trovate di fronte alla ritrosia di
molte di esse ad ammettere di
non disporre di strumenti informatici adeguati.
Hanno così – pur se non previsto
– predisposto modelli cartacei
che, una volta riconsegnati, hanno permesso l’iscrizione informatizzata.

A tutto questo va aggiunto che il
termine per le iscrizioni scadrà il
prossimo 28 febbraio e che moltissimi istituti scolastici saranno
chiusi dal 23 al 26 per le prossime elezioni politiche del 24 e 25
febbraio.
Una proroga, allora, sarebbe stata utile (necessaria?).
E invece no».

