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PordenoneVia Molinari 41
Telefono 0434 - 238811
Il Sole Sorge alle 7.37 e tramonta alle 16.54
La Luna Sorge alle 8.32 e tramonta 18.17
Il Santo S. Luciano sac. m.
Il Proverbio
7, 17 e 27 no si plante blave.
7, 17 e 27 non si pianta granoturco.

PORDENONE
Scuole, la sfida
delle iscrizioni
Da oggi si parte
ma solo on line

A parte le materne, con domande su carta, tutti sul web
Il nodo delle aule: alcuni istituti hanno problemi di capienza
Chiara Benotti
Licei, istituti tecnici o professionali? Sfida a colpi di iscrizioni on line, da oggi, per
2.500 matricole nelle superiori del Friuli Occidentale: fino al 31 gennaio pratiche possibili solo sulla piattaforma
web dell’Istruzione. Nelle
scuole d’infanzia, invece,
iscrizioni su carta e prevedibile assalto, questa mattina,
agli sportelli delle segreterie
nei comprensivi di Pordenone e nei poli periferici.
INCOGNITA SCIOPERO

Rientro in aula con l’incognita dello sciopero per 36 mila
alunni in 42 scuole nella Destra Tagliamento, causa la
protesta, oggi e domani, proclamata dal sindacato Saese,
contrario alla precarietà
dell’istruzione nazionale: sia
sul fronte impiego (a Pordenone sono 5 mila i precari insegnanti, bidelli, amministrativi e tecnici nel totale delle
graduatorie), sia nei salari
(40 euro lordi di aumento
previsti nel contratto futuro), senza contare le pensioni ancora bloccate.
LE ISCRIZIONI

Annunciata una partenza col
botto al liceo Grigoletti e all’Itis Kennedy a Pordenone e
all’Isis Brugnera-Sacile, dove

c’è il problema aule. «Numero chiuso di iscritti al tetto
massimo di 65 classi» ha annunciato la dirigente Ornella
Varin al Grigoletti. Sono già
state 500 le pre-iscrizioni informali nelle giornate di scuola aperta in via Interna. Le
classi turnano nelle aule anche all’Itis Kennedy e l’emergenza spazi è una realtà anche all’Ipsia Carniello a Brugnera e all’Itis Marchesini a
Sacile. All’Uti del Noncello,
subentrata all’ex Provincia
nella manutenzione degli edifici, la gestione in toto dell’edilizia scolastica è la grana da
risolvere. La novità è l’accorpamento amministrativo e
gestionale del Mattiussi col
Pertini a Pordenone: da settembre unico istituto in via
Fontane con indirizzi separati. Salvo da fusioni è, invece,
il liceo Galvani a Cordenons e
se la caverà senza perdere
l’autonomia l’istituto comprensivo a Meduno, sorvegliato speciale nella Pedemontana. «Il percorso avviato a Meduno – ha commentato il consigliere regionale e dirigente Alessandro Basso - va
verso la giusta direzione e
continuerò a monitorare la situazione in Regione».
UN’APP PER SCEGLIERE

Un mese a disposizione per
scegliere il banco in aula: il
44% dei quattordicenni è an-

cora incerto, nel sondaggio
di Skuola.net con Radio 24.
Le giornate a porte aperte nel
liceo Leopardi-Majorana e al
Grigoletti, Kennedy, Flora,
Zanussi e Pertini sono in
agenda nei prossimi giorni.
Sul sito web dell’Istruzione
da oggi si prenota il banco
per settembre 2019. L’app
“scuola in chiaro” serve per le
informazioni dettagliate sulla scuola da scegliere con notizie su numero alunni, strutture, palestre, cattedre e altro in ogni istituto attraverso
“Qr code”. L’applicazione si
scarica su cellulare e tablet
per fare un tour virtuale nelle
scuole. La bussola che potrà
incidere sulla scelta del futuro è la pagella Eduscopio
2018 della Fondazione
Agnelli, che ha pubblicato la
“hit” delle migliori scuole in
base ai risultati universitari
dei diplomati e dei giorni cumulati dopo l’esame di Stato
per trovare lavoro. —

si ricomincia

Tra dirigenti,
politici
e procedure
digitali
Serve competenza informatica per poter iscrivere i figli
a scuola. A sinistra la dirigente Ornella Varin e il consigliere regionale Alessandro Basso. Sotto, ragazzi all’ingresso di un istituto superiore.
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CONSTATAZIONE
AMICHEVOLE
di ENRICO GALIANO

Orientamento: al via
le iscrizioni a scuola,
ma solo online.
E c’è già chi sta
perdendo la bussola

svolta tecnologica

Scrutini elettronici
Anche i prof alla prova
Scrutini online in partenza
in molte superiori e pagelle in cantiere del primo
quadrimestre: primo a partire l’Isis Sacile-Brugnera,
oggi al lavoro nell’era dei
voti digitali. Da mercoledì
9 gennaio convocati anche
i consigli di classe nell’Isis
Zanussi e Leopardi-Majorana. Poi, a ruota, Itis Kennedy, liceo Grigoletti e altre scuole dell’obbligo. La
pagella virtuale si potrà
“scaricare” anche su tablet

e cellulare. Si chiama smaterializzazione, la rivoluzione che rinuncia al consumo di carta e procede a
doppia marcia, in tutte le
scuole, tra scrutini elettronici e pagelle di carta, come prevede la norma. Per
le famiglie che non hanno
il computer connesso in rete «Supporto informatico –
assicurano nelle segreterie
– a scuola». —
C.B.
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