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I SABATO 7 SETTEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

trasferimento nel nostro istitu-
to». 

«Noi partiamo con 10 classi
prime tra i vari indirizzi del no-
stro liceo – ha aggiunto Sala del
Banfi – con una trentina di iscritti
in più». Sugli altri fronti situazio-
ne consolidata per gli altri istituti
e anche Zangheri del Floriani, che
ha una popolazione scolastica
globale di poco più di 700 unità,
osserva che «noi abbiamo anche
tanti studenti, che magari sba-
gliando il personale percorso sco-
lastico decidono di virare sul no-
stro istituto. Càpita e dispiace a
volte di dover dire di no a chi si
vorrebbe iscrivere, ma d’altronde
il numero di professori e di spazi
non è così ampio da poter formare
ulteriori classi aggiuntive a quelle
già esistenti». Il Vanoni, che sarà il
primo a iniziare le lezioni da mar-
tedì, conta ben 1050 allievi che
popoleranno l’istituto dell’Omni
con i vari indirizzi scolastici e die-
ci classi prime : «Abbiamo ripreso
alla grande – racconta la preside
Elena Centemero – e nonostante
la definizione di alcune cattedre,
siamo pronti a partire con tanti
progetti». I dirigenti scolastici si
lamentano però della scarsa e po-
co programmata manutenzione
delle strutture dell’Omni in carico
alla Provincia di Monza. n 

avremo 15 prime tra tutti gli indi-
rizzi – ha spiegato la vicepreside
dell’Einstein Donatella Bonati –
perché sia a livello di organico di
professori che a livello di spazi fi-
sici non possiamo fare di più. Ab-
biamo dovuto anche rifiutare al-
cuni ragazzi che hanno chiesto il

Antonella Limonta (Einstein)

SCUOLA Banfi, Einstein e Floriani in aula il 12. I presidi fanno il punto su classi e professori 

Omni, la carica dei 4mila studenti
Il Vanoni già sui banchi martedì 10 
di Michele Boni 

Non è ancora ufficialmente
cominciato l’anno scolastico, ma
le scuole superiori di Vimercate
sono già al lavoro con quasi 4mila
allievi da istruire. In questi giorni
Vanoni, Floriani, Banfi ed Einstein
stanno valutando o hanno già va-
lutato i ragazzi coi debiti formati-
vi che si sono presentati a soste-
nere gli esami di riparazione. Il
commento dei dirigenti scolastici
sul tema è univoco. 

«Gran parte degli allievi hanno
superato le prove, mentre qualcu-
no purtroppo non è riuscito» han-
no fatto sapere i presidi. Ora, in
attesa che gli alunni tornino tra i
banchi giovedì 12, per tutti (tran-
ne per il Vanoni che sentirà suo-
nare la prima campanella già
martedì 10) Giancarlo Sala del
Banfi, Elena Centemero del Vano-
ni, Antonella Limonta dell’Ein-
stein e Daniele Zangheri del Flo-
riani stanno lavorando per com-
pletare le classi e assegnare le
cattedre vacanti tra docenti tra-
sferiti o andati in pensione qual-
che buco c’è di sicuro. 

Al Floriani (sei classi prime) il
preside Zangheri ha parlato di
«una dozzina di insegnanti da
identificare», situazione analoga
per gli altri plessi di via Adda. Per

quanto riguarda poi i nuovi allievi
che prenderanno posto nelle di-
verse aule la situazione è simile al
passato, anche se soprattutto
Banfi e Einstein hanno dovuto
mettere un freno alle richieste,
avendo ciascun plesso più di mille
studenti ciascuno. «Quest’anno

SCUOLA/2 

Primarie,
riparte 
il post scuola:
orari e tariffe

Con la prima campanella inizia
anche il nuovo servizio di “post 
scuola” curato dal Comune che, da 
quest’anno, sarà disponibile in tut-
te le scuole primarie della città. Il 
servizio sarà attivo dalle 16.30 alle 
18, con anche la possibilità di uscita
intermedia alle 17.15. L’amministra-
zione comunale segnala che ci sono
ancora posti disponibili in tutte le 
scuole ed è possibile presentare i 
moduli di adesione all’Ufficio Edu-
cazione per iscrive i propri figli 
(039-6659-295/453).

Il servizio di “post scuola” in
ogni istituto vimercatese prevede 
la presenza di un’assistente che se-
gue i bambini in attività ricreative 
oltre il normale orario scolastico fi-
no alle 18, e si svolge all’interno del-
lo stesso plesso scolastico frequen-
tato durante le lezioni. La tariffa di 
iscrizione è annuale di 665 euro, 
che scende a 598,50 euro dal secon-
do figlio. Il pagamento può essere 
fatto in un’unica soluzione o diviso
in due rate. Le famiglie potranno 
utilizzare il servizio in base alle pro-
prie esigenze, senza obbligo di fre-
quenza e senza possibilità di richie-
dere rimborsi per i periodi non usa-
ti. L’assistente si occuperà della cu-
ra e custodia dei bambini e prevede
lo svolgimento di semplici attività, 
prevalentemente di gioco e non di-
dattiche.. n M.Ago.

Daniele Zangheri (Floriani)

Giancarlo Sala (Banfi)Elena Centemero (Vanoni)

Un accesso gratuito a due po-
stazioni di coworking, per ben cin-
que mesi: c’è tempo fino a lunedì 23
settembre per presentare domanda
rispondendo al bando pubblicato 
dal Comune di Vimercate nell’ambi-
to della collaborazione avviata con
l’associazione Sloworking per la ge-
stione del coworking civico Open 
place di via Cavour 76. In palio ci so-
no appunto queste due postazioni,
delle quali una a tempo pieno (fre-
quenza libera da lunedì a venerdì, 
dalle 9.00 alle 19.00) e una part time
(frequenza bisettimanale dalle 9.00
alle 19.00). 

Ciascuna postazione sarà asse-
gnata per la durata di cinque mesi 
in due distinti periodi, da ottobre 
2019 a febbraio 2020 e da marzo 
2020 a luglio 2020. Le due postazio-
ni sono attrezzate con collegamen-
to via cavo e wi-fi e comprendono 
l’uso della cucina, della stampante,
della sala riunioni e dell’archivio, 
secondo l’uso di community pro-
prio dello stile condiviso degli spazi
lavorativi e di reciproco arricchi-
mento professionale proposto in 
città da Sloworking, rapidamente 
consolidato nell’arco di pochi anni e
dal 2019 travasato, come rinnovato
punto di partenza, nell’esperienza 

del neodebuttante Open place, col-
locato a un passo dal ponte di San 
Rocco. Possono presentare doman-
da coloro che sono in possesso di 
almeno uno di questi due requisiti:
giovani di età uguale o inferiore ai 
35 anni (al momento della presen-
tazione della domanda) che abbia-
no intenzione espressa di autoim-
piego (avvio di impresa o attività 
professionale) e/o persone che pos-
sano autocertificare la presenza di
figli minori e/o di altri carichi di cu-
ra. 

La domanda, da presentare su
specifica modulistica allegata al 
bando, deve essere inviata via pec 
all’indirizzo: vimercate@pec.comu-
ne.vimercate.mb.it specificando 
nell’oggetto: Bando Coworking Ci-
vico – 2019. L’ultimo giorno utile per
la presentazione delle domande è 
lunedì 23; i risultati verranno tra-
smessi entro venerdì 27 settembre.

Per informazioni, chiarimenti o
supporto nella compilazione della 
domanda, è possibile scrivere a in-
fo@sloworking.it, oppure chiamare
lo 039 597 3500. 

Per ogni altra esigenza di chiari-
mento è possibile anche fissare un 
appuntamento presso gli uffici di 
via Cavour. n A.Pra.

ria Valtorta, si stanno invece per
concludere i lavori avviati duran-
te l’estate per sistemare gli spo-
gliatoi. Gli operai hanno rifatto
completamente i circa sessanta
metri quadrati complessivi dei
locali sia maschili che femminili
per un costo dell’intervento di
75mila euro. 

Nel dettaglio, sono stati de-
moliti i vecchi spogliatoi e sono
stati rifatti con nuove disposizio-
ni e servizi: serviranno usati, ol-
tre che per le attività didattiche,
anche dalla scuola Ecfop delle as-
sociazioni sportive di Vela-
sca. n M.Ago.

ENTRO IL 23 Sono due, in via Cavour 76

Postazioni coworking
bandi per assegnarle

SCUOLA/3 Al termine i lavori estivi programmati dall’amministrazione 

Filiberto: insonorizzata la mensa
Velasca: nuovi spogliatoi in palestra

 Rinnovato e, soprattutto, in-
sonorizzato il locale mensa della
scuola elementare Filiberto,
mentre sono quasi pronti a esse-
re inaugurati i nuovi spogliatoi
della palestra della scuola ele-
mentare Valtorta a Velasca. 

Tutto è pronto per la prima
campanella del nuovo anno sco-
lastico, anche gli interventi svolti
durante l’estate per migliorare i
plessi scolastici cittadini.

 Tutti gli anni si approfitta dei
mesi estivi di sospensione delle
lezioni per eseguire lavori di ma-
nutenzione alle scuole e, setti-
mana prossima, al rientro in clas-
se per gli studenti vimercatesi al-
cune novità ci saranno per gli
alunni della Filiberto e della Val-
torta. 

Attraverso i suoi canali online
l’amministrazione comunale ha
comunicato che settimana scor-
sa sono terminati i lavori di inso-
norizzazione del locale refettorio
dell’elementare Filiberto di piaz-
za Martiri Vimercatesi. L’inter-
vento ha sistemato il fastidioso
difetto acustico dell’ampio salo-
ne della mensa usato quotidiana-
mente da circa 400 bambini, a
turni di 200 per volta, che, a cau-

sa della sua conformazione, ten-
de a riverberare il suono e ad am-
plificarlo, generando molto ru-
more in presenza di qualsiasi
fonte sonora. 

Per risolvere il problema sono
stati aggiunte coperture fonoas-
sorbenti sia sul soffitto sia sulle
pareti per contenere la propaga-
zione dei suoni. Il controsoffitto
in fibra minerale, dotato di scar-
so potere di assorbimento acusti-
co, è stato sostituito da una nuo-
va pannellatura di sughero inso-
norizzante estesa anche alle pa-
reti.

A Velasca, alla scuola prima-

Ultimi ritocchi alla mensa della scuola Filiberto rimessa a nuovo
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AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittadino - sabato 7 settembre




