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/ All’istituto Capirola di Leno
l’anno si apre con dieci nuove
aule e tre laboratori in più,
nell’area dell’ex asilo riconver-
tita con i migliori criteri. In cit-
tà, invece, i lavorisono in corso
per dotare di una nuova pale-
stra il liceo scientifico Leonar-
do eal Calini laprospettiva si fa
concreta, con l’imminente ag-
giudicazione dell’appalto (la
proposta migliore è arrivata
dalla ditta siciliana Impretech,
con sconto del 25%) finalmen-
te destinato a dotare il com-
plesso di via Montesuello di
una struttura all’altezza delle
esigenze di attività motorie e
giochi di squadra.

Strategia.Ampliamenti inpro-
vincia, palestre in città, riquali-
ficazioni in prospettiva per ga-
rantire alla didattica un sem-
pre più adeguato habitat: con
progetti in corso per circa dieci
milioni di euro l’Amministra-

zione provinciale è impegnata
a dare risposte a esigenze av-
vertite da tempo e a una popo-
lazione scolastica ancora in
crescita negli istituti superiori.
«Piùdicinquecento ditteditut-
ta Italia hanno partecipato alla
gara per la nuova palestra del
Calini,già sonostate fatte leve-
rifiche amministrative e tecni-
che, l’aggiudicazione è immi-
nente-spiegailconsiglierepro-
vinciale delegato per l’edilizia
scolastica, Filippo Ferrari -: tra
ottobre e novembre si prevede
l’avvio dei lavori, così come
all’istituto Luigi Bazoli-Marco
Polo di Desenzano. In entram-
bi i casi la conferma del contri-
buto ci ha trovati
giàpronticonilpro-
getto definitivo. Ri-
chiederanno un
po’piùdi tempoal-
tri interventi al
DonMilanidiMon-
tichiari, all’Anto-
nietti di Iseo, al Gi-
glidiRovatoeall’Ei-
naudi di Chiari, che ci vedono
impegnati nella definizione di
accordi con i Comuni - precisa
Ferrari-.Lagaraèstataespleta-
ta al Marzoli di Palazzolo e si
avràl’aggiudicazioneasettem-
bre per la posa di un "pallone"
daadibireapalestra,mentrere-
stainattesadicontributostata-
le il previsto ampliamento del-
la palestra al De André, in città.
Porteremo a compimento una
programmazione avviata da
tempo e in futuro, con la previ-

sione di una decrescita del nu-
mero di alunni anche per le su-
periori,l’impegnosiconcentre-
rà sulla messa in sicurezza de-
gli edifici, sul miglioramento
delle strutture e sull’efficienta-
mento energetico».

Il risiko delle sedi. Realtà sem-
pre in evoluzione, la scuola
presenta nel tempo esigenze
diverse. Con l’avvento dell’au-
tonomia per i singoli istituti,
si sono ridotte per l’Ufficio
scolastico territoriale le fun-
zioni prima svolte dal Provve-
ditorato e tra le valutazioni in
corso si affaccia l’idea di asse-
gnare a una scuola la struttura

di via Sant’Anto-
nio, di proprietà
dellaCongrega del-
la Carità apostoli-
ca. In città alcuni
istituti sono artico-
lati su due sedi,
con concessioni in
usogratuitodalCo-
mune alla Provin-

cia, che ha competenze sugli
edifici dell’istruzione secon-
daria di secondo grado: l’al-
berghiero Mantegna (via Ghi-
slandi e via Fura), il Golgi di
via Rodi con succursale in via
Reggio, lo Sraffa (via Combo-
ni e piazzetta dei Santi France-
sco e Chiara) il Fortuny che
con l’accorpamento del Mo-
retto ha acquisito lo stabile di
via Apollonio. Nella grande ar-
ticolazione dell’offerta forma-
tiva nel territorio, per una plu-

ralità d’indirizzi, alcune realtà
si confermano di anno in an-
no come poli d’attrazione, an-
che al di sopra della possibile
capienza. Per alcune classi del
liceo linguistico dell’istituto
Gambara si è dovuto cercare
ospitalità nell’edificio del vici-
no liceo classico Arnaldo.

Iscrizioni. Ancora una volta,
domande d’iscrizione in ecce-
denza al liceo scientifico Leo-
nardo e all’istituto Lunardi so-
no state dirottate verso scuole
di seconda scelta. Solo l’istitu-
to tecnico Castelli con i suoi

24.800 metri quadrati di super-
ficie disponibile può far fron-
te all’arrivo di 500 nuovi iscrit-
ti alle classi prime.

Gli istituti tecnici a Brescia
contendono il primato ai li-
cei, che in ambito nazionale e
lombardo costituiscono di
gran lunga la prima scelta.
Spicca la propensione per il
settore tecnologico, che racco-
glie circa un quarto dei nuovi
iscritti alle scuole secondarie
statali della nostra provincia,
con preminenza per l’indiriz-
zo di informatica e telecomu-
nicazioni. //

Ampliato il Capirola a Leno
pronti a partire i cantieri
al Calini e al Bazoli. Nuova
sede per il Provveditorato?

/ Le nomine in ruolo di questi
giorni(174permedieesuperio-
ri,145perlascuolaprimaria,cir-
caduecentoperilsostegnoeal-
trettante per tecnici, ausiliari e
amministrativi) non copriran-

no tutti i posti vacanti, in attesa
di un titolare stabile. Serviran-
nosupplenti,masipuòcontare
quest’anno su un nuovo siste-
madichiamatacheinviasperi-
mentale è stato pensato per ri-
durre i tempi, evitando alle sin-
gole segreterie didattiche la ri-
cerca, nello scorrimento delle
graduatorie, con il rischio di un
sovrapporsidiproposted’inca-
ricoatempodeterminatoecon-
seguenti girandole di supplenti
diversi su uno stesso posto.

Brescia è stata coinvolta dal
Ministero in un ristretto grup-
podiprovinceincaricatodisag-
giare nelle prossime settimane
la possibilità di garantire un av-
vioordinatodellelezionicentra-
lizzando l’assegnazione delle
supplenze attraverso un siste-

ma unico di chiamata. Mentre
si attendono nuovi concorsi
per un reclutamento più ade-
guato alle necessità, si cerca di
semplificare l’annuale ricerca
di personale supplente.

Restainveceperorailproble-
ma della carenza di dirigenti
amministrativi, con il concorso
ancora in fase di svolgimento:
nontutti inuovipresidipotran-
no contare sull’aiuto di un se-
gretario stabile per le incom-
benzeamministrative.Alpreca-
riatosiricorreràancorainmisu-
rasignificativaper alcuneclassi
d’insegnamento,afrontedigra-
duatorieormaiesauriteeinpar-
ticolareperilsostegno,nell’atte-
sa di un più adeguato sistema
di reclutamento, già previsto
ma non ancora attuato. // E.N.

Boom di iscrizioni
agli istituti
tecnici che
contendono
il primato ai licei
Al Castelli 500
nuovi studenti

Palestre e nuove aule,
la Provincia lancia
un piano da 10 milioni
per le scuole bresciane
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Contributi all’edilizia scolastica, 
richiesti dalla Provincia di Brescia 
e ammessi in graduatoria per la 
programmazione 2018-2020
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di Chiari
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Al via nuovo sistema
di reclutamento per
ridurre i tempi; resta
il nodo dei segretari
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