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tive». 
C’è però un aspetto interes-

sante, svelato da Daniele Zanghe-
ri dirigente scolastico del Floria-
ni: «La seconda prova prevede
non solo una parte della traccia
che arriva direttamente dal mini-
stero, ma un pezzo dovrà predi-
sporlo la commissione interna al-
l’esame a seconda del program-
ma svolto durante l’anno scola-
stico – spiega Zangheri -. Abbia-
mo otto classi che sosterranno
l’esame e circa 200 maturandi,
che però non appaiono più di tan-
to spaventati». 

Tra le novità della maturità
2019. cambiano anche i valori
delle prove: i due scritti e l’orale
valgono fino a un massimo di 20
crediti ciascuno, la carriera sco-
lastica dell’allievo può arrivare
fino a un massimo di 40 crediti.
Tutto ciò porta come sempre il
voto finale a essere espresso in
centesimi e la sufficienza è sem-
pre 60. Saranno complessiva-
mente oltre 800 gli studenti del-
l’Omnicomprensivo di Vimercate
che la prossima estate proveran-
no la nuova formula della maturi-
tà per conseguire il diploma di
scuola superiore. n M.Bon,

SCUOLA Seconda prova scritta su due materie, cambia il conto dei crediti

Verso il nuovo esame di maturità
All’Omni si preparano in ottocento 

Cambia la maturità e gli stu-
denti fanno le prove. Il Vanoni, il
Floriani, il Banfi e l’Einstein han-
no cominciato a sottoporre i loro
allievi di quinta alle cosiddette
simulazioni dell’esame di maturi-
tà. D’altronde il ministero ha mo-
dificato non poco il percorso per
conseguire il diploma delle supe-
riori. 

Innanzitutto non esiste più la
terza prova ovvero lo scritto con
di solito cinque materie con do-
mande o problemi a cui risponde-
re in un limitato numero di righe.
Resta invece la prima prova scrit-
ta, ossia il tema, con qualche pic-
cola variazione. E soprattutto la
seconda prova, che è quella di in-
dirizzo, avrà non una bensì due
materie. «Per i nostri ragazzi nel
secondo scritto al liceo scientifi-
co ci saranno quesiti di matema-
tica e fisica e di latino e greco al
classico – racconta il preside del
Banfi Giancarlo Sala-. Gli alunni,
che faranno la maturità quest’an-
no sono 210 per il nostro plesso e
si stanno preparando bene, senza
particolare preoccupazione». 

D’altro avviso il dirigente sco-
lastico del Vanoni Elena Cente-
mero: « I cambiamenti dell’esame

di maturità stanno un po’ agitan-
do i nostri allievi – afferma la pre-
side dell’istituto di via Adda -, pe-
rò i nostri 200 maturandi li stia-
mo preparando al meglio simu-
lando non solo le prove scritte
ma anche l’orale». 

Nessun particolare problema
invece per i 230 maturandi del-
l’Einstein che si apprestano a
conseguire il diploma a giugno:
«Stiamo facendo le simulazioni –
dichiara la vicepreside dell’Ein-
stein Donatella Bonati – e non ab-
biamo notato difficoltà significa-

Prova scritta

Le donne della Repubblica
Il Vanoni parla delle “Donne della Repubblica”. L’istituto scolastico

di via Adda lunedì mattina ha presentato all’auditorium dell’Omni-
comprensivo la mostra tutta al femminile ripercorrendo le conquiste
delle donne nella politica italiana per la parità di genere e il riconosci-
mento degli stessi diritti degli uomini. A presentare il progetto sono
stati Joseph Asuare e Sara Margutti delle classi quinte, che hanno
illustrato ai loro compagni seduti in platea come legislativamente è
cambiata l’Italia ad esempio col voto a suffragio universale del ’46
oppure con la legge sul divorzio degli anni ’70, oltre a citare figure
femminili del calibro di Nilde Iotti e Rita Levi Montalcini. Non è man-
cato un riferimento al tema dei femminicidi partendo da uno degli
esempi più traumatici come il delitto del Circeo. All’iniziativa hanno
preso parte anche la preside Elena Centemero e il sindaco Francesco
Sartini che ha presentato il funzionamento del Comune e di come
l’istituzione può intervenire per tutelare i cittadini e in particolare le
donne:«Ricordo che l’anno scorso abbiamo aperto sul nostro territorio
un centro antiviolenza sulle donne – ha affermato il primo cittadino
rivolgendosi alla platea dei ragazzi– e vi invito a fare esperienza in
questo luogo come volontari». n M.Bon.

AL VANONI Mostra inaugurata lunedì

AMARCORD La palazzina di via De Castillia edificata nel 1929 era in mezzo ai campi

Ex scuola popolare di disegno:
quando la prospettiva cambia...
di Anna Prada

La fotografia scattata negli an-
ni Trenta e conservata nell’archi-
vio digitale del Must la ritrae im-
mersa in piena campagna, con gli 
alberi in lontananza e con tanto 
spazio attorno. Lo scorcio della 
scuola popolare di disegno Giusep-
pe Stucchi di via De Castillia, attiva
fino al 1969 e oggi sede del Civico 
corpo musicale di Vimercate e di 
altri gruppi musicali, offre una vi-
suale davvero inedita di questa 
parte della città, oggi completa-
mente inglobata nell’abitato, a un 
passo dal centro storico e dal vici-
nissimo istituto comprensivo 
Manzoni. 

Mole e fisionomia del fabbrica-
to sono rimasti i medesimi, ma og-
gi la cinta esterna affaccia sulle au-
to in sosta e sull’asfalto delle vie 
che la circondano, e accanto sorgo-
no case e palazzi. Fondata nel 1877
per iniziativa di Luigi Ponti, la 
Scuola popolare di disegno Giusep-
pe Stucchi fu subito collegata alla 
Società di Mutuo Soccorso creata 
alcuni anni prima dallo stesso Pon-
ti, insieme ad altri esponenti libe-
ral-democratici. Venne poi edifica-
ta la palazzina in fondo a via De Ca-
stillia, inaugurata nel 1929, e inte-
stata a Giuseppe Stucchi, per molti
decenni direttore della Scuola. n 

CAMPAGNA 

Antizanzare
a prezzo
calmierato
nelle farmacie

Basta poco contro le zanzare. 
Anche per quest’anno torna lo 
“scaccia zanzare” del Comune che,
attraverso la sua campagna di co-
municazione sulle buone abitudini
per l’ambiente “#bastapoco”, torna
a chiedere attenzione anche ai cit-
tadini per le zone private contro la
proliferazione dei fastidiosi insetti.

 Con l’arrivo della stagione cal-
da viene riproposto dopo la prima 
esperienza dell’anno scorso la ven-
dita presso le farmacie comunali di
un prodotto larvicida a prezzo 
scontato come modo per incenti-
vare interventi di disinfestazione 
anche nelle aree private. 

Nell’ambito della campagna
dell’assessorato all’Ecologia “#ba-
stapoco”, questa settimana è stato
diffuso l’invito a tutti i proprietari 
di terreni, giardini e luoghi con ri-
stagni d’acqua dove potrebbero ri-
prodursi le zanzare di adottare mi-
sure di prevenzione con un tratta-
mento mirato.

Per favorire gli interventi l’am-
ministrazione comunale ha siglato
un accordo con le due farmacie co-
munali (in via Passirano 21 e in via
don Lualdi 6B) per la distribuzione
di un prodotto larvicida al prezzo 
calmierato di 6,90 euro. Si tratta di
una soluzione innocua per l’uomo
e per l’ambiente ma efficace contro
le zanzare. n M.AgoImmagini a confronto, a oltre ottant’anni di distanza Foto Must e Prada
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