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Carnevale in Dad:
maschere,
non mascherine
PERUGIA «Carnevale in Dad, perché a Carnevale non si può rinunciare». C’è tutto il martedì
grasso della scuola che il Covid-19 ha confinato ancora a distanza in questo post che una
maestra della Direzione Didattica San Filippo di Città di Castello, mascherata da clown, ha
messo in circolo ieri mattina
per far vedere come ha dato il
via alle lezioni, computer sulle
ginocchia, dell’ultimo giorno di
Carnevale. Un giorno che è stato sempre speciale, soprattutto
per i più piccini delle scuole materne ed elementari che in tempi normali si sono sempre presentati in classe, quella vera,
con il costumino nuovo di zecca o riciclato da un fratello o
una sorella. Ma la possibilità di
stare insieme, seppure lontani,
ha fatto mantenere la tradizio-

ISTRUZIONE
PERUGIA Cancellate dalla pandemia lo scorso anno, le prove Invalsi nelle scuole tornano in pista nella speranza che si possano svolgere in presenza. Anzi potrebbe essere uno stimolo in più per la riapertura visto che quelle destinate agli
studenti dell’ultimo anno delle Superiori sono in programma all’iniziodi marzo.
In Umbria saranno più di 38.000
gli studenti grandi e piccini che si
cimenteranno in queste prove,
osteggiate da alcune parti delle varie componenti, che invece vengono ritenute «utili, anzi fondamentali non per fare classifiche o individuare colpe – sostiene Roberto
Ricci, responsabile area prove di
Invalsi - ma per individuare problemi e risolverli nella complessa
operadell’insegnamento».
E Maria Rita Marconi, dirigente
scolastico dell’Ipsia di Perugia,
che fa parte degli osservatori esterni per le scuole dell’Umbria, aggiunge: «Io penso, come parecchi,
che in realtà il lavoro dell’Invalsi
sia importante perché si valuta il
livello delle competenze raggiunto rispetto a uno standard di riferimento. Ed è importante soprattutto dopo questo lungo periodo di didattica adistanza».
Insomma un modo per misurare
se si è sviluppata, e in quale misu-

«SONO UTILI
NON PER FARE
CLASSIFICHE
O DARE COLPE
MA PER RISOLVERE
I PROBLEMI»

Scuola, prove Invalsi per 38mila
sotto scacco della pandemia
È un modo per valutare anche
gli effetti della didattica a distanza

`

ra, la cosiddetta povertà educativa
da Dad. In questi giorni sono in
programma webinar di Invalsi
per Dirigenti Scolastici per definire le modalità di esecuzione che
dovrebbe avvenire in presenza e
non on-line.

CHILE FA
Le classi interessate alle prove Invalsi sono la seconda e la quinta
classe delle Primarie, la terza Media e secondo e quinto Superiore.
InUmbria nella Primaria saranno

sottoposti ai test 6.917 scolari di seconda e 7.439 di quinta; sono invece 8.142 gli studenti di terza media
mentre nelle due classi delle Superiori saranno rispettivamente
8.301 (seconde) e 7.252 (quinte)
per untotale di 38.051.

OSSERVATORI
L’Ufficio Scolastico nei giorni scorsi ha pubblicato la graduatoria degli osservatori, una task force di
219 osservatori esterni composta

PERUGIA «Il Superbonus è un’occasione imperdibile per la ripartenza dell’economia». Una convinzione che ha portato Cna Umbria
a stipulare un accordo con Unicredit per agevolare la cessione
del credito e poter usufruire del
bonus. «Dobbiamo essere tutti
consapevoli che non esiste un’altra misura in grado di far ripartire l’economia nel breve periodo

Test cartacei per i più piccoli,
computer per medie inferiori e superiori
`

da vari profili professionali. Per intenderci ci sono 13 Dirigenti Scolastici, 31 collaboratori dei D.S.; 8 docenti con incarico di funzioni strumentali per la valutazione; 29 docenti con incarico di funzioni strumentali (no area valutazione); 9
docenti comandati presso Usr,
Atp o altro; 2 docenti animatori digitali, 27 docenti a tempo indeterminato già osservatori in anni precedenti; 10 docenti a tempo determinato già osservatori in prece-

denti rilevazioni; 40 docenti a tempo determinato, non aventi mai
svolto incarico di osservatore; 21
laureatie 4 diplomati.

LA PROVA
Tutti gli allievi sostengono una
prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti delle classi finali
svolgono anche una prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening. Nella scuola Primaria le Prove Invalsi avvengono simultanea-

Quindici verifiche da parte dei carabinieri in tutta l’Umbria

Guardie mediche, blitz del Nas: 4 segnalazioni

mentenello stesso giorno per ogni
materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e penna.
La scuola secondaria di primo e di
secondo grado, invece, utilizza la
modalità CBT (Computer Based
Training cioè “insegnamento basato sul computer”) e svolge le prove all’interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale.
Fra le classi partecipanti ce ne sono alcune di campione (alle Superiori sono di norma due per ogni
istituto) scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano
e i cui risultati confluiranno nel
RapportoInvalsi.

IL CALENDARIO
Primarie. Seconda classe e quinta
classe: 6 maggio italiano, 12 maggio matematica. Quinta classe 5
maggio anche inglese. Scuole Medie. Terza classe: dal 7 al 30 aprile
(classi non campione); 8-9-12-13
aprile (classi campione) Superiori. Seconde classi: dal 10 al 28 maggio (classi non campione) e dall’11
al 14 maggio (classi campione).
Quinte classi: dal 1 al 31 marzo
(classi non campione); dal 2 al 5
marzo (classi campione). Ovviamenteil tutto aCovid-19 piacendo.
RemoGasperini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Locali angusti o magari
farmaci scaduti? La battaglia
dei carabinieri del Nas contro
le guardie mediche fuori
regola ha visto un impegno
preciso dei militari del Nucleo
antisofisticazione che, d’intesa
con il ministero della Salute,
hanno svolto controlli sulla
regolare conduzione di servizi
sanitari di continuità
assistenziale. Controlli che

hanno riguardato anche
l’Umbria, con i carabinieri agli
ordini del tenente colonnello
Giuseppe Schienalunga che
non hanno trovato alcune
irregolarità particolare in
regione, dopo i controlli nelle
sedi delle guardie mediche
umbre, nell’ambito di
un’operazione che si è svolta in
tutta Italia. Una quindicina
sono state le verifiche

Cna: «Il superbonus
può far ripartire
l’economia regionale»
L’INTERVENTO

ne e moltissimi bambini di
moltissime scuole si sono
presentati ugualmente mascherati, all’appello mattutino in modalità virtuale.
Alla San Filippo di Città
di Castello hanno voluto fare le cose in grande organizzando una vera festa #Io resto in Dad per Carnevale”
dal Disco Cavour Village
con special guest le famiglie. Una festa organizzata
per le ore 18 con le mamme
e i papà, verosimilmente
tornati dal lavoro, a giocare
con i propri figli. Un clima
di allegria, nonostante tutto, che si è registrato in moltissime scuole, magari alla
fine della mattinata, com’è
successo all’IC Perugia 5 come si vede nelle altre foto.
Re. Ga.

come quella del Superbonus 110%
e degli altri incentivi per la riqualificazione energetica e sismica
degli edifici – ribadisce Renato Cesca, presidente di Cna Umbria -.
Per questo, per fare in modo di
agevolare la possibilità di sfruttare questo strumento, la nostra associazione ha firmato una convenzione con Unicredit che faciliterà l’accesso al credito e stretto
altre utili collaborazioni. Ma non
basta. Occorre che anche le istituzioni svolgano un ruolo attivo e

c2e01738f635f84db672ec1e3a05709f

semplificatore se vogliamo che
tutte le potenzialità del superbonus possano esprimersi».
«La convenzione firmata con il
partner Unicredit, prima a livello
nazionale e poi anche regionale –
prosegue il presidente di Cna Umbria -, rappresenta un passo importantissimo per far sì che il Superbonus 110% e gli altri incentivi
similari vengano sfruttati pienamente dai cittadini interessati a
fare lavori sugli immobili, che così potranno usufruire più facil-

compiute nella regione, che
comunque qui si sono
concluse con una segnalazione
dei carabinieri del Nas alle due
Usl di quattro non conformità
in ambito logistico e
strutturale, in particolare per
l’adeguatezza delle sedi. Non è
stata formulata alcuna
contestazione penale, ma da
quanto si apprende le mancate
conformità sarebbero state

riscontrate in quattro
strutture poste alla periferia di
Perugia e Terni. Come spiegato
in una nota dei carabinieri,
questa operazione è stata
svolta al fine di valutare
l’entità e la qualità sanitaria
offerte dalle aziende sanitarie
ai cittadini nonché verificare i
livelli di sicurezza a favore
degli operatori sanitari.

I PIÙ GRANDI
COMINCIANO
ALL’INIZIO
DI MARZO,
LE PRIMARIE
VANNO A MAGGIO

Economia&Impresa

mente della possibilità di cedere
all’intermediario finanziario il
credito maturato verso il fisco.
Ma sappiamo tutti che, per quanti sforzi facessimo, tutto sarebbe
inutile se da parte delle istituzioni
non ci fosse un atteggiamento favorevole. Il ruolo che avranno la
Regione e i Comuni in questa partita, infatti, sarà fondamentale».
«Da una parte – spiega infatti Cesca - stiamo chiedendo alla Regione di affiancare al Superbonus
progetti di rigenerazione urbana

CONSORZIO DELLA
BONIFICAZIONE UMBRA
nelle principali città dell’Umbria
all’interno di strumenti già previsti dalla normativa nazionale, come ad esempio il Programma innovativo per la qualità dell’abitare. Se la Regione decidesse di svolgere un ruolo di regia per facilitare il coinvolgimento del maggior
numero di enti locali sarebbe tutto più semplice. Dall’altra sollecitiamo i Comuni a semplificare e
velocizzare le procedure burocratiche relative al superbonus. Sarebbe un ottimo punto di partenza – conclude Renato Cesca - per
un progetto più ampio di semplificazione della pubblica amministrazione di cui c’è tanto bisogno». L’associazione di categoria,
infine, anticipa che presenterà
presto ufficialmente un progetto
per fornire assistenza finanziaria
e fiscale a tutti gli associati ma anche ai privati cittadini.

(Via Arco di Druso, 37 - 06049 Spoleto (PG),
tel. 0743260263, fax 0743261798
C.F. 02806890543)
Sulla GU S: 2021/S 015-033688 del
22/01/2021 e GU.R.I. – 5° Serie Speciale
n. 11 del 29/01/2021 è stato pubblicato
l’esito di gara di servizi esperita mediante
procedura aperta, svolta in modalità
telematica, relativo agli “Interventi per
l’incremento della sicurezza della Diga
di Marroggia (n. arch. 664)”. Criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa. Aggiudicatario Studio Ing. G.
Pietrangeli Srl con sede in Via Cicerone, 28
– 00193 Roma per un importo pari ad Euro
270.825,00 al netto di oneri e IVA. L’esito è
stato pubblicato sul sito e sulla piattaforma
informatica dell’Ente e nell’Albo pretorio del
Comune di Spoleto.
Il Direttore dott.ssa Candia Marcucci
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Perugia
EX TABACCHIFICIO

Tutto Perugia

Edilizia popolare
Aperto il bando
per l’assegnazione
degli alloggi

Superbonus, ecco la leva
per spingere l’economia
Stipulata una convenzione tra Cna Umbria e Unicredit. Obiettivo: facilitare
la cessione del credito. Cesca: «Determinante il ruolo delle istituzioni»
«Dobbiamo essere consapevoli
che non esiste un’altra misura
in grado di far ripartire l’economia nel breve periodo come
quella del superbonus 110% e
degli altri incentivi per la riqualificazione energetica e sismica
degli edifici. Per questo, la nostra associazione ha firmato
una convenzione con Unicredit
che faciliterà l’accesso al credito e stretto altre utili collaborazioni. Ma occorre che anche le
istituzioni svolgano un ruolo attivo e semplificatore se vogliamo
che tutte le potenzialità del superbonus possano esprimersi».
Ne è convinto Renato Cesca,
presidente di Cna Umbria, che
ha sottoscritto un accordo con
uno dei principali istituti di credito in Italia e in Europa e che,
nei prossimi giorni, presenterà
un progetto per fornire assistenza finanziaria e fiscale agli associati e ai cittadini.
«La convenzione firmata con il
partner Unicredit rappresenta
un passo importantissimo per
far sì che il Superbonus 110% e
gli altri incentivi similari vengano sfruttati pienamente dai cittadini interessati a fare lavori sugli
immobili, che così potranno usufruire più facilmente della possibilità di cedere all’intermediario
finanziario il credito maturato
verso il fisco. Ma sappiamo tutti
che, per quanti sforzi facessimo, tutto sarebbe inutile se da
parte delle istituzioni non ci fosse un atteggiamento favorevo-

La Cna ha firmato una convenzione con Unicredit. Nella foto Giogli e Cesca

le. Da una parte stiamo chiedendo alla Regione di affiancare al
Superbonus progetti di rigenerazione urbana nelle principali
città dell’Umbria all’interno di
strumenti già previsti dalla normativa nazionale, come ad
esempio il Programma innovativo per la qualità dell’abitare. Se
la Regione decidesse di svolgere un ruolo di regia per facilitare
il coinvolgimento del maggior
numero di enti locali sarebbe
tutto più semplice. Dall’altra sollecitiamo i Comuni a semplificare e velocizzare le procedure burocratiche».

Concorso “Scrittori di classe“: al gran finale Pugliese e Parmitano

Podio con premiazione spaziale
Anche quest’anno Conad conferma il proprio impegno nei
confronti della scuola attraverso due iniziative: “Scrittori di
classe“, giunto alla settima edizione, con il tema dello spazio,
e “Insieme per la scuola“, che
da dieci anni permette alle scuole di ottenere in modo gratuito
attrezzature informatiche e multimediali, oltre ad altri materiali
utili alle attività didattiche. «Progetti che, sin dalla loro nascita –
spiega il Gruppo – hanno l’obiettivo di diffondere valori fonda-

mentali e quanto mai attuali quali il piacere della lettura e della
scrittura, un approccio alla didattica più dinamico e a misura
degli studenti, l’importanza della crescita culturale, a casa come tra i banchi di scuola». E domani alle 10, 45 con una conversazione tra Francesco Pugliese
e Luca Parmitano seguiranno le
premiazioni delle classi vincitrici di «Scrittori di Classe».
L’evento si svolgerà in diretta
streaming dalla sede dell’Agenzia spaziale italiana.

IL CORDOGLIO

Si è spenta Concas
Diffuse il metodo
montessoriano

Si è spenta dopo una vita
dedicata
all’insegnamento e alla
diffusione del pensiero
montessoriano, Sara
Concas, allieva diretta di
Maria Montessori,
fondatrice della
elementare
montessoriana di
Perugia. Nel 2011 il
Comune di Perugia le
conferì il Baiocco d’oro
per il suo importante
ruolo nella storia della
formazione perugina e
per aver fatto della città
un punto di riferimento
internazionale del
sistema educativo
montessoriano.

Si aprirà domani il bando per
la raccolta delle candidature al
progetto di edilizia
residenziale sociale (ex
Tabacchificio), denominato Le
corti perugine, per attribuire
appartamenti in locazione a
canone convenzionato.

Sindacati sul piede di guerra

Douglas chiude due negozi
In bilico 8 posti di lavoro
La catena di profumerie Douglas Italia ha comunicato ai sindacati l’avvio di un immediato
piano di riorganizzazione della
rete di negozi con relative chiusure in tutta Italia. «Al momento
l’azienda – riferiscono i sindacati – nella provincia di Perugia è
prevista la chiusura di due punti
vendita, uno a Perugia l’altro a
Foligno. È a rischio l’occupazione di 8 lavoratrici». Immediata
la reazione di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che hanno
proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori. I sindacati «accusano l’azienda della mancanza di un confronto preventivo e
diffidano nel mettere in atto trasferimenti che possano nascondere veri e propri licenziamenti.
Inoltre i sindacati criticano Douglas di avere investito tutto
sull’e-commerce a danno dei negozi con conseguente svuotamento merceologico di quest’ul-

timi. Auspichiamo un confronto
con l’azienda che possa avviare
un processo di riorganizzazione
mantenendo i livelli occupazionali. È stata richiesta l’attivazione di un tavolo di crisi al ministero dello Sviluppo Economico
per avere i dettagli sul piano industriale di Douglas». Filcams,
Fisascat e Uiltucs respingono
qualsiasi prospettiva per cui l’incertezza dovuta alla crisi epidemiologica venga scaricata sulle
lavoratrici.

Scuola dell’ infanzia Piccolo Principe

Giardino sensoriale alla materna
Sono iniziati ieri i lavori per la
realizzazione del giardino sensoriale della scuola dell’infanzia Il
Piccolo Principe (direzione didattica del II Circolo) con l’intervento della ditta M.P Escavaziorni, che ha dato il suo prezioso e
fattivo contributo per la creazione di percorsi sensoriali nella
pertinenza esterna della scuola.
I lavori si inseriscono nel progetto finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia
che ha già visto realizzare la tinteggiatura interna ed esterna

della scuola. Il progetto prevede l’ausilo e la collaborazione di
diverse realtà ed associazioni,
come Natura Urbana che si impegnerà sempre nella cura del
giardino. «Fare rete, costruire sinergie tra la scuola, istituzioni,
associazionismo, e forme di imprenditoria locale – dice il presidente di Natura Urbana Daniele
Ercolani – è un connubio perfetto nell’interesse della comunità». L’associazione si occupa anche del parco Chico Mendez (foto).

