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di BARBARA BARONIO

I LICEI Righi e Monti sono le
scuole superiori più gettonate del-
la città. Adimostrarlo ci sono i nu-
meri delle iscrizioni all’anno scola-
stico 2017/2018 che in tutte le scuo-
le si sono chiuse nella serata di lu-
nedì scorso.
Il prossimo settembre saranno 323
gli alunni usciti dalla terza media
che inizieranno a studiare al liceo
scientifico Righi (305 frequente-
ranno la sede di Cesena e 18 quella
di Bagno di Romagna). Gli alunni
di prima alMonti saranno 302: un
dato che conferma il trend di cre-
scita di questo liceo che acquisisce
100 alunni all’anno.

«STIAMO finendo di rielaborare
i dati - spiega la dirigente dello
scientifico Righi, Dea Campana -
ma ad una prima impressione sa-
ranno di certo confermate 5 prime
classi di Scienze applicate (il corso
scientifico, senza latino) e le altre
saranno divise tra indirizzo Cam-
bridge e tradizionale scientifico».
Al liceoMonti saranno 12 le classi

prime che si verranno a creare (3
del classico tradizionale, 6 delle
scienze umane e 3 per l’economico
sociale), con unamedia di 25 alun-
ni per classe, contro lamedia indi-
cata dalla Provincia di 23 alunni.
«Questo periodo di iscrizioni -
spieganoGianluca Fiorani e Anna
Ranieri della commissione orienta-
mentodelMonti - ha fatto registra-
re un numero di adesioni ai nostri
indirizzi senza paragoni nella sto-
ria più che centenaria della nostra
scuola. Infatti il numero comples-
sivo di iscritti di tutte le classi dai
1.183 di questo anno passerà ai
1.305 del prossimo anno scolasti-
co, con una proiezione di 53/54
classi».

NUMERI che ripropongono il
problema della dislocazione delle
sedi delle varie scuole. «La palla
passa ora alle istituzioni - sostiene
Matteo Gasperini, presidente del
Consiglio di Istituito del liceo
Monti- per una decisione, che au-
spichiamo lungimirante, sull’asse-
gnazione degli spazi ai nostri
1.305 alunni che dal 15 settembre

avranno necessità di aule, banchi,
biblioteche e laboratori».

OTTIMO risultato anche al lin-
guisticoAlpi chenonostante la sof-
ferta mancanza di spazi ha raccol-
to 220 iscrizioni. «Siamo molto
soddisfatti - afferma Simonetta Bi-
ni, dirigente scolastico del liceoAl-
pi - le famiglie ci hanno dato fidu-
cia nonostante i disagi generati
dall’avere diverse succursali. Ab-
biamo in previsione la formazione
di 8/9 prime e confidiamo che il
progetto della Provincia di creare
un Polo liceale alla stazione e un
Polo tecnico possa essere portato
avanti».

TRA i tecnici brilla l’Itt Pascal,
l’Istituto cesenate che laFondazio-
neAgnelli ha inserito al primo po-
sto nella classifica degli istituti tec-

nici nell’area Romagna. Il prossi-
mo anno il Pascal accoglierà 218
alunni che si divideranno quasi
equamente tra il corso Elettronica
eAutomazione e Informatica eTe-
lecomunicazioni. Stabili anche le
iscrizioni all’istituto tecnico com-
merciale Serra che conferma i nu-
meri degli anni scorsi con circa
160 iscritti.

L’ISTITUTOGaribaldi -DaVin-
ci ha visto 210 iscritti: 174 all’isti-
tuto Agrario con la diminuzione
di 15 alunni rispetto ai dati dell’an-
no scorso e all’istituto per Geome-
tri, che ha raccolto 36 iscritti, si re-
gistra un calo di oltre 20 iscrizioni,
si comporranno quindi due pri-
me. «AdAgraria - sottolinea il diri-
gente Camillo Giorgi - dovremmo
riuscire a comporre dalle 7 alle 8
prime. Per quanto riguarda gli spa-
zi a breve completeremo anche i la-
vori della biblioteca moderna rea-
lizzata nei locali dell’antica canti-
na . Qui sarà ricavata non solo la
biblioteca, ma anche una sala riu-
nioni. Con l’apertura di queste sa-
le si libereranno altri spazi che ci

potranno consentire di riorganiz-
zare le aule».

CRESCONO gli iscritti al profes-
sionale Comandini che quest’an-
no ha visto un centinaio di iscritti,
una trentina in più rispetto allo
scorso anno. Al professionale Ver-
sari-Macrelli si stanno completan-
do le operazioni di raccolta delle
iscrizioni: «Siamo contenti - spie-
ga la dirigenteLorenzaPrati -. Sia-
mo già attestati sui numeri dello
scorso anno con circa 180 iscritti
spalmati sui tre indirizzi: commer-
ciale, grafico e sociale».

INFINE successo per il nuovo li-
ceoAlmerici di Cesena, il liceo pa-
ritario cittadino che ha registrato
ben 36 iscrizioni. Il liceo, che rien-
tra all’interno delle proposte edu-
cative su cui la diocesi di Cesena
Sarsina ha deciso di investire, è na-
to tre anni fa e offre una formazio-
ne scientifica con il liceo scientifi-
co sportivo unico nel territorio e
quello europeo. I 36 alunni delle
prossimo anno si andranno ad ag-
giungere agli oltre 80 studenti che
oggi frequentano l’Almerici.

SCUOLESUPERIORI LACONTADEGLI ISTITUTI
SI SONOCHIUSELE ISCRIZIONI
ALLESCUOLESUPERIORI
PERL’ANNOSCOLASTICO 2017-18
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Cyberbullismo,
un questionario
tra gli studenti

del ‘Serra’

CUBO
Studenti
all’uscita dal
liceo
classico
‘Monti’. La
riorganizza-
zione degli
spazi del
‘Cubo’ crea
problemi
alle sedi
degli istituti

I licei fanno il pieno di studenti
«Servono aule, banchi e laboratori»
Boomdi iscrizioni al ‘Righi’ e al ‘Monti’. Tra i tecnici brilla il ‘Pascal’

GLI EPISODI di ‘cyberbullismo’ – conti-
nui e prolungati attacchi sul web e tramite i
social network – sono purtroppo all’ordine
del giorno delle cronache. L’istituto tecnico
economicoSerra ha varato unprogetto speci-
fico per far conoscere questo fenomeno e
fronteggiarne la crescita tra i giovani. «Si ter-
ranno due incontri per ogni classe seconda
del nostro istituto - informa il dirigente Pao-
loValli - il 10, 16, 17 e 20 febbraio – . Ci avva-
liamodella consulenza dello psicologoFran-
cesco Rasponi, da qualche anno in forza alla
nostra scuola come psicologo per lo sportel-
lo d’ascolto, il quale è un conoscitore profon-

do di questo fenomeno che affronta anche
in senso alla associazione Psichedigitale. Il
nostro obiettivo è sensibilizzare gli studenti
sul fenomeno del cyberbullismo fornendo
ai ragazzi strumenti per difendersi dagli at-
tacchi e strumenti preventivi orientati a ri-
durne gli episodi. Alla fine del ciclo si terrà
un incontro anche con i genitori».

«VERRÀ consegnato agli studenti - prose-
gue il preside - ancheun questionario anoni-
moper racccogliere informazioni riguardan-
ti le loro condotte digitali. Il questionario ha
l’obiettivo di raccogliere dati che poi verran-
nodiscussi nel successivo incontro. In parti-

colare ci si concentrerà sulla psicologia del
bullo e su quella psicologia della vittima.
L’obiettivo è stimolare un dibattito in classe
dove i ragazzi porteranno le loro esperienze
di cybernauti e dove condivideranno le loro
impressioni ed esperienze riguardo al feno-
meno. Su una problematica così importante
per la crescita dei nostri ragazzi è bene che
anche la scuola offra il suo contributo
all’educazione digitale, questione affrontata
da insegnanti e studenti in tutte le classi e a
cui abbiamo dedicato anche un cineforum
d’istituto col film ‘Un bacio’, su cui le classi
sono state invitate a preparare elaborati per
partecipare a un concorso nazionale».

TENDENZE
Una trentina di iscritti in più
al ‘Comandini’. Cresce anche
il nuovo liceo ‘Almerici’

Lezioni per
maturandi

OGGI alle ore 15 presso la
Sala Cacciaguerra del
Credito cooperativo
romagnolo si apre il
tradizionale ciclo di
inziative permaturandi ed
insegnanti del Campo
della Stella, giunto
quest’anno alla sua
trentacinquesima edizione.
Il tema scelto per questo
ciclo, che come sempre
avrà una dimensione
pluridisciplinare, è
‘Sguardi sull’infinito’. La
prima lezione verte sul
tema «Onde gravitazionali
e neutrini. Nuove finestre
sull’universo» con
l’intervento del fisico
Mario Gargantini.
Seguiranno il 15 febbraio
la lezione dello storico
Andrea Caspani su
‘Scienza, tecnologia e
storia nel Novecento’,
quella del poeta
Gianfranco Lauretano su
‘Gli interminati spazi della
poesia’ e di Andrea
Battistini dell’Università di
Bologna su ‘La rete e il
cristallo. Gadda e Calvino
fra letteratura e scienza’.


