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Oltre i banchi
ISTRUZIONE
PERUGIA Che tempo fa per i ragazzi delle scuole superiori al
termine di trimestre, quadrimestre o pentamestre? Mette
al bello perché tanto con la
Dad i prof chiudono un occhio
e fioccano i bei voti oppure si
avvertono i morsi di un crescente gap culturale? Rispondono i dirigenti scolastici che
hanno il polso della situazione.
Secondo Rita Coccia, la preside
dell’Itts Volta che con i suoi
1800 studenti ha il campione
più rappresentativo, la situazione è chiara: «Gli studenti
che hanno compreso che la
DDI è una grande opportunità
per continuare il proprio processo di formazione, anche se a
distanza e senza il contatto con
la classe e i docenti, hanno conseguito risultati positivi; gli studenti che non hanno ritenuto
opportuno recuperare attraverso tutti i percorsi attivati
dalla scuola e che confidano in
una “sanatoria” collettiva, evidenziano problematicità diffuse nella maggior parte delle discipline». La dirigente del Volta aggiunge che «le maggiori
carenze si riscontrano nelle attuali classi seconde, considerando che il biennio della nostra scuola è di norma il più difficoltoso visto che ancora non
sono previste nel curricolo le
discipline professionalizzanti
che gli studenti preferiscono.
Pur non conscendo le intenzioni del Miur, la scuola sta programmando la gestione dei
corsi di recupero estivi sempre
in giugno per prime e seconde,

DICE LA COCCIA:
«VA MALE
CHI ASPETTA
LA SANATORIA»
IMPROTA: «DECISIVE
LA FAMIGLIE»

RITA COCCIA

MARIA MARINANGELI

SILVIO IMPROTA

MARIA PAOLA SEBASTIANI

La preside dell’Itts
Volta di Perugia,
la scuola più grande
dell’Umbria

La preside del polo
liceale Mazzatinti di
Gubbio: le conoscenze
sono state garantite

Il preside titolare all’Itet
Capitini e reggente al
liceo Alessi sostiene che
la Dad ha fatto molto

La preside del polo
liceale Marconi di
Foligno non ravvisa
differenze di rendimento

I danni per la lunga Dad?
«Più emotivi che culturali»
Secondo i presidi lo standard minimo Sebastiani: «Molti studenti hanno
bisogno del supporto psicologico»
di apprendimento è stato garantito

`

in agosto per terze e quarte».
Visuale a largo spettro anche
per Silvio Improta che dirige
da titolare l’Itet Capitini da reggente il liceo Scientifico Alessi:
«Grazie alla Dad molto si è potuto fare, e di fatto abbiamo tenuto sempre il contatto con gli
alunni ma la lunga stagione,
nonostante gli sforzi, in alcuni
casi ha fatto peggiorare il rendimento di alunni già in diffi-

coltà al termine dell’anno scorso. Il rischio è aumentare il gap
fra bravi e meno bravi. O, come
spesso accade, fra quelli più seguiti dalle famiglie e quanti
non hanno alle spalle una
struttura solida. Comprendiamo le difficoltà delle famiglie
in questo periodo. Ma senza il
loro supporto la scuola da sola
non può. Per fortuna si tratta
di alcuni casi. La maggior par-

te degli alunni in entrambe le
scuole sta seguendo il lavoro
proposto con buoni risultati».
Stefania Moretti, preside del Liceo Scientifico Galilei dice che
«non si sono rilevate significative carenze negli apprendimenti, se pur siamo pienamente consapevoli dell’irrinunciabile valore di una relazione didattico-educativa in presenza». La stabilità è stata assicu-

Superbonus, un mix di professionalità
per amplificare i benefici degli incentivi
IL PROGETTO
PERUGIA Un mix di professionalità
coadiuverà imprese e cittadini nel
corretto ed efficace utilizzo degli
incentivi. Con il coordinamento di
Cna Umbria, prende forma Superbonus, iniziativa che semplificando l’attività delle aziende, intende
ricostruire anche il clima di fiducia. L’obiettivo è realizzare interventi immobiliari mirati, anche di
importi considerevoli, sul patrimonio esistente, altrimenti difficilmente realizzabili. «Se lavoreremo bene – osserva Roberto Giannangeli, direttore regionale Cna potremo trasformare il volto dei
borghie delle città, superandouno
dei momenti più difficili della nostra storia recente».
Il progetto coinvolge UniCredit,
gli ordini e i collegi provinciali di
Perugia e Terni dei geometri e dei
periti industriali, e i confidi Fidimpresa Umbria e Unico Marche.
«Un gruppo di partner in grado di
fornire un supporto a 360 gradi a
chiunque sia interessato a utilizzare gli incentivi», si osserva da Cna
Umbria. “Superbonus. Semplice
con Cna” è stato presentato in una
videoconferenza alla quale si sono
connessi circa 270 persone. «Dalla
prossima settimana, nei 16 uffici
territoriali Cna – spiega Giannangeli - sarà disponibile uno sportello cui imprese, cittadini e condomini, potranno rivolgersi per ottenere gratuitamente informazioni
sull’utilizzo dei bonus per la riqualificazione sismica ed energetica

Il direttore della Cna Giannangeli

degli edifici. Dopodiché, chi deciderà di realizzare gli interventi coperti dagli incentivi, potrà ricevere
un’assistenza completa, che va da
quella progettuale a quella fiscale
e finanziaria». Il riferimento è a
cessione del credito, rilascio del visto di conformità, finanziamenti-ponte, asseverazione degli interventi e quanto previsto dalla legge.
«Unanormativa molto complessa,

CNA UMBRIA
COORDINA UN PROGETTO
CHIAMATO
A SEMPLIFICARE
IL LAVORO
DELLE IMPRESE

tale da scoraggiare chi la affronti
senza un supporto professionale».
Tra le peculiarità del progetto, la
stretta sinergia con UniCredit. Le
imprese esecutrici dei lavori, intenzionate ad applicare lo sconto in
fattura al committente, infatti, potranno rivolgersi all’istituto di credito per richiedere la cessione dei
futuri crediti, attivando se necessario una linea di credito dedicata
che sarà estinta alla maturazione
deicrediti fiscali. La banca, inoltre,
metterà a disposizione dei committenti che intendano usufruire
del Superbonus 110%, in assenza
dell’applicazione dello sconto in
fattura, la possibilità di cedere i
crediti fiscali alla banca, avviando
una linea di credito o un finanziamento dedicati, aspettando tali
crediti maturino. «Il gruppo si è at-

tivato sin da subito per dare alla
propria clientela la possibilità di
usufruire dei vantaggi legati all’iniziativa governativa del Superbonus», hanno spiegato gli area manager Umbria UniCredit, Luigi Giganti e Marzio Giogli. «La collaborazione con Cna Umbria risponde
all’esigenza di estendere i benefici
di tale iniziativa all’ampia platea
delle Pmi, innescando un circolo
virtuoso in termini di ripartenza
economica del Paese e di sostenibilità ambientale del patrimonio immobiliare italiano». Strategiche
anche le partnership con ordini e
collegi provinciali professionali,
sia nella fase progettuale sia
nell’asseverazione degli interventi
realizzati. «Per assicurare un’assistenza completa – aggiunge Renato Cesca, presidente di Cna Umbria- abbiamo coinvolto, su tutto il
territorio regionale, oltre 60 tecnicie circa 250 imprese specializzate
nellarealizzazione degli interventi
contemplati dal Superbonus». Un
valore aggiunto arriva anche dai
partner finanziari, confidi Fidimpresa e Unico Marche. «Saranno
di supporto specie per quelle imprese che, come strategia commerciale, hanno optato per la concessione degli sconti diretti in fattura
ai propri clienti», aggiunge Cesca.
Un progetto complesso, ma anche
unasfida per Cna. «Siamo convinti
– concludono Cesca e Giannangeli
- che riuscendo a sfruttare al megliotale occasione, contribuendo a
rimettere in moto l’economia e a ricostruire unclima di fiducia».
Fa.Nu.

Università
Master
formativi
per impiegati
pubblici
PERUGIA Ben 23 borse a copertura integrale delle spese di
iscrizione di dipendenti pubblici a 5 master universitari,
dell’Università degli Studi di
Perugia, grazie al bando “Master Executive” di INPS e
Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. I
dipendenti interessati a sviluppare conoscenze e professionalità nel settore della
pubblica amministrazione
possono presentare domanda, accreditandosi attraverso Spid, al sito www.inps.it e
selezionando la sezione “Borse di studio per master universitari executive”.

rata con «una didattica a distanza ben organizzata e agli
strumenti che la scuola ha messo a disposizione degli studenti». Riscontro complessivamente positivo anche al Mazzatinti di Gubbio come ricorda la
preside Maria Marinangeli: «I
docenti, che nel nostro Liceo
avevano intrapreso già prima
del lockdown dello scorso anno scolastico un percorso di
formazione, hanno messo in
campo strategie che hanno permesso di erogare una didattica
attenta ai contenuti. E’ cambiata la modalità di interfacciarsi
con gli studenti ma le conoscenze sono state garantite.
Detto che in alcuni casi è mancata la esperienza di laboratorio “de visu”, la Marinangeli riferisce di «difficoltà in alcune
discipline per quanto riguarda
soprattutto le prove scritte. Le
maggiori difficoltà in matematica e fisica, poi inglese e latino
ma in termini concreti «pochi
quattro e molti cinque, quindi
insufficienze lievi che servono
a spronare». I più penalizzati
sono stati i ragazzi delle prime
che per il poco tempo passato a
scuola, non hanno potuto né
conoscersi fra compagni, né
rapportato
empaticamente
con i nuovi docenti».rsi con i
docenti». Per Maria Paola Sebastiani, preside del Liceo Marconi di Foligno «il quadro che
emerge per quanto attiene il
rendimento dei ragazzi non è
diverso da quello degli anni
precedenti, sostanzialmente i
risultati sono positivi e il numero delle insufficienze si attesta
al di sotto del 10%». Ma la Sebastiani guarda molto anche agli
aspetti emotivi e qui i riscontri
non sono positivi: «Molti studenti stanno soffrendo e purtroppo devono essere anche seguiti dal punto di vista psicologico; molti ragazzi e ragazze
hanno mostrato atteggiamenti
di chiusura, difficoltà a interagire manifestando fenomeni di
anoressia, autolesionismo che
sono molto più diffusi rispetto
un paio di anni fa. Noi abbiamo
un team di psicologi che sta intervenendo. La sofferenza è generale, dunque tutta questa situazione non ha inciso tanto
sul profitto ma sull’aspetto morale. E la sofferenza emerge
grazie agli occhi attenti di chi
la coglie e gli insegnanti sono
molto attenti».
Remo Gasperini
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Gli incentivi alla ripresa

Superbonus, una task force per le imprese
Facilitare l’accesso alla misura: Cna mette a disposizione 16 sportelli. Al lavoro oltre 50 esperti per l’assistenza tecnica e fiscale
PERUGIA
«Facilitare l’accesso al Superbonus 110% e agli altri incentivi
statali per realizzare interventi
mirati, anche di importi considerevoli, sul patrimonio immobiliare esistente, altrimenti difficilmente realizzabili con le sole risorse private. Se lavoreremo bene potremo trasformare il volto
dei borghi e delle città dell’Umbria, semplificare la vita delle
imprese e ricostruire un nuovo
clima di fiducia in uno dei momenti più difficili della nostra
storia recente».
Cna Umbria dà vita al progetto
sul Superbonus che vede coinvolti anche UniCredit, gli ordini
e i collegi provinciali di Perugia
e Terni dei geometri e dei periti
industriali, e i confidi Fidimpresa Umbria e Unico Marche: un
mix di partner in grado di fornire un supporto a 360 gradi a
chiunque sia interessato a utilizzare gli incentivi. A presentare il
progetto “Superbonus. Semplice con CNA” in collegamento
streming con oltre 27o tra im-

Il direttore Giannageli spiega come
si sviluppa il progetto per facilitare
l’accesso al Superbonus

prese e tecnici, il direttore regionale dell’associazione, Roberto
Giannangeli. «Dalla prossima
settimana, nei nostri 16 uffici territoriali sarà disponibile uno
sportello al quale imprese, cittadini e condomini, potranno rivolgersi per ottenere gratuitamente informazioni sull’utilizzo dei
bonus per la riqualificazione sismica ed energetica degli edifici. Dopodiché, chi deciderà di
realizzare gli interventi coperti
dagli incentivi, potrà ricevere assistenza completa, che va da
quella progettuale a quella fiscale e finanziaria. Parliamo di cessione del credito, rilascio del visto di conformità, finanziamenLA COLLABORAZIONE

Coinvolti UniCredit
gli ordini dei geometri
e dei periti industriali
Fidimpresa e Unico

ti-ponte, asseverazione degli interventi e tutto quanto è previsto da una normativa molto
complessa, tale da scoraggiare
chi la affronti senza un supporto professionale». Tra le iniziative ricomprese nel progetto
Cna, anche la sinergia stretta
con UniCredit. Le imprese esecutrici dei lavori, intenzionate
ad applicare lo sconto in fattura
al committente, potranno rivolgersi alla banca per richiedere
la cessione dei futuri crediti, attivando ove necessario una linea
di credito dedicata che si chiuderà alla maturazione dei crediti fiscali stessi. La banca, inoltre, metterà a disposizione dei
committenti dei lavori che intendano usufruire del Superbonus
110%, in assenza dell’applicazione dello sconto in fattura, la possibilità di cedere i crediti fiscali
alla banca. «Per assicurare
un’assistenza completa – aggiunge Renato Cesca, presidente di Cna Umbria - abbiamo coinvolto, oltre 60 tecnici e circa
250 imprese specializzate nella
realizzazione degli interventi
contemplati dal Superbonus».

