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SCUOLA
Chi è rimasto in classe lo ha

fatto senza mugugnare perché
le regole erano chiare: chi ha in-
sufficienze da recuperare non
partecipa alle lezioni «alternati-
ve». All'Itis questa settimana si
è fatta scuola in modo diverso;
sono entrati in classe tecnici ed
economisti ma anche musicisti
e sportivi, si è parlato di lotta li-
bera e motociclismo. Per sette
giorni didattica consueta sospe-
sa e largo alle novità.

«Abbiamo cercato di amplia-
re gli orizzonti dei nostri stu-
denti - spiega Cinzia Fabrizi -
preside dell'istituto industriale
- per questo tra le varie propo-
ste abbiamo inserito anche la
visita alla mostra delle xilogra-
fie di Salvador Dali. C’è stato
l’incontro con Laura France-
schini, della ditta Celi di Vasci-
gliano, che ha fatto scoprire ai
ragazzi le caratteristiche di una
pala eolica». Si è parlato di crisi
economica e dei suoi riflessi
sulla realtà ternana con Sergio
Sacchi docente dell’Università
di Perugia. Non sono mancati i
momenti dedicati alla musica
agli hobby, è stato invitato all’I-
tis Filippo Materazzi, il giovane
campione di aeromodellismo.

Stavolta la scuola si è preoc-
cupata dei ragazzi che hanno
delle insufficienze, e per loro si
sono organizzati dei corsi di re-
cupero, ma anche di chi invece
di bruti voti non ne ha collezio-
nato nessuno. Si torna a parlare
di eccellenze e per loro si è orga-
nizzato un programma apposi-

to con incontri e uscite. E chi è
rimasto in classe?

«Per questi studenti ci sono
state delle lezioni di recupero
mirate, tenute dai loro inse-
gnanti, durante la prossima set-
timana ci saranno delle verifi-
che e chi ancora non è riuscito a
recuperare dovrà frequentare i
corsi di recupero pomeridia-
ni», spiega ancora la preside Fa-
brizi.

Ma con i tagli ai finanziamen-
ti che si sono abbattuti sulla
scuola come è stato possibile
organizzare una settimana co-
me questa che si è svolta all’Itis
Allevi? «Solo con tanta buona
volontà da parte dei docenti e di
chi è venuto nella nostra scuola
per incontrare i ragazzi. Nessu-
no ha avuto soldi per le lezioni.
Abbiamo fatto tutto con le no-
stre forze, e l’aiuto di chi crede
comunque nei giovani», dice
Cinzia Fabrizi.
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Gli studenti dell’Itis a lezione

Itis, lezioni alternative
la città va in cattedra
`Tecnici e sportivi
per i più bravi mentre
gli altri recuperano
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