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Le iscrizioni globalmente au-
mentano all’Omnicomprensivo
di Vimercate e in alcuni casi
mancano proprio gli spazi per ac-
coglierli tutti. 

Il caso più emblematico ri-
guarda l’Einstein. La vicepreside
dell’istituto Donatella Bonati ha
infatti ammesso che «abbiamo
dovuto rifiutare 30 iscrizioni per-
ché non abbiamo più spazi dispo-
nibili. Comporremo comunque 12
prime per il prossimo anno scola-
stico ed è la prima volta che si
verifica una situazione del gene-
re. C’è una grande predilezione
per il liceo artistico, la biologia e
l’informatica». 

Per quanto riguarda l’Einstein
arriveranno a settembre tra i 250
e i 300 studenti. Numeri non cer-
to piccoli per una scuola che ne
accoglie oltre un migliaio.

In aumento anche l’istituto
Vanoni che ha registrato 220 nuo-
vi iscritti ovvero 50 in più rispet-

to allo scorso anno (quando era-
no state 170 unità). «Abbiamo no-
tato una predilezione per il corso
di scienze umane che apre a set-
tembre e per ragioneria – ha af-
fermato la dirigente scolastica
del Vanoni Elena Centemero -.
Formeremo 11 classi per il nuovo
anno scolastico e siamo partico-
larmente soddisfatti per questi
risultati». 

È invece costante la situazio-
ne del Floriani: «Abbiamo ricevu-
to 100 iscrizioni – ha detto il pre-
side del Floriani Daniele Zanghe-
ri – come è già capitato lo scorso
anno e comporremo 6 classi pri-
me a settembre secondo i nostri
vari indirizzi scolastici tra socio-
sanitario, tecnico e commercia-
le». Tra l’altro il Floriani ha ben
due sedi per i propri ragazzi tra

«
Saranno ben otto 

le classi prime

di liceo scientifico 

tra corso tradizionale

e quello tecnologico 

attraendo sempre più ragazzi a
seguire certi percorsi di istruzio-
ne. L’Omni sta diventando un’ec-
cellenza a livello scolastico, ma
mancano i locali e qualche inve-
stimento per renderlo un luogo
migliore. Solo poche settimane fa
migliaia di studenti erano dovuti
tornare a casa per un guasto al-
l’impianto termico che aveva fat-
to scendere le temperature fino a
11 gradi nelle aule. Un altro pro-
getto fermo al palo è la costruzio-
ne di un palazzetto dello sport al-
l’interno di via Adda, che per ora
non sembra potersi sviluppare.
L’Omnicomprensivo è di compe-
tenza della Provincia di Monza
con sempre meno risorse a dispo-
sizione. n M.Bon.

via Cremagnani, in centro a Vi-
mercate, e il distaccamento in via
Adda insieme alle altre scuole su-
periori del territorio. 

In leggero calo il liceo Banfi.
«Abbiamo registrato una diminu-
zione di iscrizioni di 10 unità – ha
spiegato il dirigente scolastico
del liceo Giancarlo Sala-. Resta
comunque il fatto che hanno ade-
rito al nostro progetto educativo
228 ragazzi e a settembre avremo
9 classi di prima superiore: 4 per
il liceo scientifico tradizionale, 4
per il liceo scientifico tecnologico
e una per il liceo classico». 

L’Omnicomprensivo resta un
punto di riferimento per la for-
mazione dei ragazzi sia dell’area
del Vimercatese e di buona parte
delle zone limitrofe. Numeri alla
mano, sono circa 850 studenti
che a settembre inizieranno a
frequentare gli istituti di via Ad-
da e via Cremagnani.

 L’Omnicomprensivo conta
mediamente 4500 persone tutti i
giorni tra studenti, docenti, per-
sonale ata e amministrativo, un
piccolo paese all’interno di una
città come Vimercate che conta
oltre 26mila abitanti.

 Le criticità all’interno del po-

lo scolastico riguardano pretta-
mente gli spazi e nel caso specifi-
co l’Einstein ha dovuto mettere
un limite alle iscrizioni per evita-
re l’effetto delle classi pollaio do-
ve si arriva ad avere in aula an-
che oltre 30 alunni rendendo
complicato l’insegnamento. Te-
nuto conto che molto spesso con
l’inizio di un nuovo anno scola-
stico mancano talvolta i profes-
sori perché le graduatorie mini-
steriali, da cui pescare i docenti,
non sono ancora definitive. 

La sensazione è che il tempo
passa e i problemi restano sem-
pre i medesimi sebbene l’offerta
formativa negli ultimi anni sia di-
ventata sempre più ricca in tutti
e quattro gli istituti vimercatesi,

atrOreno il Comune propone “Sei 
donne che hanno cambiato il mon-
do”, monologo teatrale di e con Ga-
briella Greison. Per la sera il labora-
torio di ceramica Manimono orga-
nizza dalle 19 alle 22.30 (via Garibal-
di 32) l’appuntamento con cena 
giapponese e realizzazione di una 
tazza per il té con la tecnica raku 
“Donne & Ceramica. Sushi dinner e
chawan”. n 

alla mostra Contessa & Astronauta
mentre la Pro loco propone “Impa-
riamo a difenderci!”, stage di difesa
femminile tenuto la mattina da De-
fendo Krav Maga allo spazio Pro Lo-
co Via Giovanni XXIII con ingresso 
libero. Nel pomeriggio il Centro San
Gerolamo ospita “Un galet piugiat”,
spettacolo teatrale con la compa-
gnia dialettale “I Barlafuss” di Bura-
go, mentre alle 16 dell’8 marzo a Te-

CULTURA L’ordinanza contro il coronavirus chiude il Must fino a domani, salvo proroghe 

“Marzo Donna”:
si parte venerdì
con la staffetta
partigiana
di Martino Agostoni

A Vimercate sarebbe dovuto 
cominciare oggi il mese più femmi-
nile dell’anno, il tradizionale pro-
gramma di iniziative “in rosa” che 
estende fino ad aprile eventi, temi e
spettacoli legati all’8 marzo. 

L’emergenza coronavirus so-
spende, per ora, fino al 1° marzo 
compreso ogni incontro e iniziativa
pubblici. Pertanto l’avvio del pro-
gramma previsto per oggi al Must 
con la mostra (fino al 15 aprile) 
“Contessa e astronauta”, che racco-
glie 45 ritratti femminili da Mosé 
Bianchi a Joan Jonas, e l’inaugura-
zione (prevista stasera) di “Figure 
femminili”, una mostra fotografica
e pittorica di Carlo Maria Corbetta e
Marco Passoni allestita allo Spazio
Sorgente a Oreno (piazza san Mi-
chele) sono sospese secondo l’ordi-
nanza regionale in vigore. 

Salvo ulteriori proroghe dell’or-
dinanza, il cartellone delle attività 
culturali organizzate in città in 
marzo secondo un filone comune 
legato alla Giornata internazionale
della donna sotto il nome “Marzo 

Un mese dedicato alle donne

Donna”, dovrebbe proseguire con 
l’appuntamento di venerdì 6 marzo,
curato da Anpi di Vimercate e l’as-
sociazione culturale Scibilis, “In-
contro con Lidia Menapace, staffet-
ta partigiana” organizzato alle 
20.30 in biblioteca con ingresso li-
bero. 

Per il fine settimana più vicino
alla data dell’8 marzo gli appunta-
menti si moltiplicano e vanno dal 
“Nono torneo di burraco” organiz-
zato sabato 7 da Salute Donna e Sa-
lute Uomo alle 15 alla Locanda di 
Cana (via Pergolesi) alla rappresen-
tazione alle 21 a TeatrOreno (via 
Madonna 14) di “La casa di Bernar-
da Alba” di Garcia Llorca a cura del-
l’associazione Claudio Colombo per
l’Oncologia e Il Gabbiano e allestita
dalla compagnia La Sarabanda di 
Olgiate (biglietto 10 euro). Il 7 marzo
viene anche inaugurata alle 17 con
un aperitivo “Tracce rosse. Percorsi
femminili attraverso l’arte” un mo-
stra collettiva delle artiste locali al-
lestita a Villa Sottocasa fino al 22. 

Quindi l’8 marzo simbolicamen-
te c’è “Tutte al Must”, l’ingresso 
omaggio per le donne al museo e 

SCUOLA I dati delle iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2020-2021. La carenza di spazi potrebbe creare problemi 

Boom d’iscritti a Vanoni e Einstein,
che ha respinto trenta domande

Ogni giorno all’Omni arrivano 4.500 persone tra studenti, docenti e personale

Molto gettonati gli indirizzi 

liceo artistico, biologia

e informatica. 

Scienze umane, new entry,

riscuote interesse 

SCUOLA 

Vanoni: 
gite annullate
causa 
coronavirus 

Timosoara, Sibiu, Sighişoara,
Cluj e Maramureş per ora le ve-
dranno solo su internet. Queste
città rumene sarebbero state visi-
tate in settimana dai ragazzi della
5^ D settore turistico dell’istituto
Vanoni ma l’ordinanza regionale
per contenere la diffusione del Co-
ronavirus, oltre a chiudere tutti i
plessi lombardi, ha sospeso tutti i
viaggi di istruzione. Pensare che
solo qualche giorno fa proprio la
preside dell’istituto di via Adda,
Elena Centemero, era scesa a Ro-
ma a firmare una convenzione
con l’ambasciatore rumeno Geor-
ge Bologan per patrocinare questa
esperienza all’estero dei ragazzi
per il progetto di alternanza scuo-
la-lavoro. 

Questa non è l’unica gita can-
cellata dal provvedimento firma-
to dal ministro della Salute Rober-
to Speranza e dal presidente lom-
bardo Attilio Fontana. In una volta
sono stati cancellati i viaggi delle
5^B e 5^G diretti a Berlino, della
4^C e 5^C in partenza per Barcello-
na, della 5^N che doveva volare in
Sicilia e della 5^A che si sarebbe
dovuta recare a Napoli. 

Tra l’altro tutti i viaggi erano
programmati per lunedì 24 feb-
braio. Chi ha in programma gite
nelle prossime settimane invece
spera. n M.Bon.


