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Anche in un’epoca che ha
visto sul fronte scolastico la
comparsa di nuove e inattese
protagoniste come la didatti-
ca a distanza o la didattica
digitale integrata… il liceo
scientifico Taramelli e il liceo
classico Foscolo di Pavia
hanno mantenuto, secondo
le ultime classifiche Edusco -
pio, la leadership provincia-
le, collocandosi nei primissi-
mi posti a livello regionale e
nazionale. Si tratta dell’enne-
sima conferma per i due
licei. «Sono anni ormai che
conserviamo queste lusin-
ghiere posizioni – conferma
la dirigente Silvana Fossati –
che tengono conto di para-
metri importanti co me l’ac-
cesso all’università, il supe-
ramento de gli esami e la
regolarità nel completamen-
to degli studi. Questo testi-
monia come anche “a distan-
za” abbiamo mantenuto
stan dard elevati. I professori
hanno sicuramente faticato
un po’ di più, ma le compe-
tenze date agli studenti han -
no mantenuto un notevole
spessore culturale. Poi i ra -
gazzi hanno fatto ovviamen-
te la loro parte».

Le iscrizioni online alle
prime classi per l’anno scola-
stico 2022-2023 si conclude-
ranno il 28 gennaio. «Di soli-
to le iscrizioni si concentrano
nella prima settimana e nel-
l’ultima e quindi si tratta di

attendere fino all’ultimo gior-
no prima di stilare un bilan-
cio. Per il momento stiamo
confermando i buoni numeri,
in crescita, della scorsa estate
sia per quanto riguarda il
Foscolo che per il Tara mel li». 

Due stabili prestigiosi per
entrambi i licei che, però,

ormai stentano a trovare
spazio per tutti. «Abbiamo
dovuto sistemare due classi
dello scientifico al Seminario
in via Menocchio – continua
Silvana Fossati –. Abbiamo
deciso di far ruotare le quar-
te classi, ma, da qui alla fine
dell’anno scolastico, nelle

rotazioni vogliamo inserire
anche le terze e magari le
seconde. Il contesto è bello,
ma è chiaro che dobbiamo
fare ancora qualche inter-
vento per attenuare la sensa-
zione di “isolamento” e sono
contenta che, da settembre,
al Seminario ci sa ranno an -
che al cune classi del Cairoli:
sarà più semplice percepire
quegli spazi come un conte-

sto scolastico».
Da qualche anno in en -

trambi i licei è stata attivata
una sezione per “inglese
potenziato” che, al Taramelli,
si aggiunge a quella per
“scienze potenziata”. I pro-
getti risentono inevitabilmen-
te dell’emergenza sanitaria.
«Purtroppo abbiamo dovuto
ridimensionare i percorsi
extrascolastici vista la situa-
zione di incertezza. D’altra
parte la didattica a distanza
ha si curamente provato mol -
to i ra gazzi sia psicologica-
mente che nell’applicazione
sul la voro, sul metodo di stu-
dio, con difficoltà a mantene-
re la concentrazione. Per
questo abbiamo deciso che
fosse importante in questa
fase favorire la didattica.
Abbiamo comunque attivato
alcuni progetti, sperando di
tornare alla normalità il pri -
ma possibile. Ab biamo dovu-
to rinunciare alla settimana

bianca a Bar do nec chia, ma
speriamo di po ter conferma-
re i viaggi studio all’estero in
estate e, a fi ne giugno, la set-
timana de dicata alla scuola
di vela a Caprera».

I viaggi all’estero restano
un’incognita in attesa di sco-
prire l’evoluzione dei contagi
e delle varianti… «Nel -
l’ambito di “Erasmus Plus”
avremmo dovuto ospitare in
questo periodo un gruppo di
studenti spagnoli e portoghe-
si. Abbiamo proposto alle
università e agli istituti scola-
stici, partner di questo pro-
getto, di attendere per vedere
come evolverà l’epidemia.
Purtroppo i numeri invitano
ad essere ancora molto pru-
denti».

• B.G.

ISTITUTO VITTADINI

Strumenti a fiato
Manutenzione
e riparazioni

LE ISCRIZIONI ONLINE ALLE PRIME CLASSI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 SI CHIUDERANNO IL 28 GENNAIO. SILVANA FOSSATI: «I NUMERI SONO IN LINEA CON QUELLI POSITIVI DI DODICI MESI FA»

Taramelli e Foscolo si confermano tra i migliori licei d’Italia

Di tanto in tanto si torna a parla-
re di un percorso scolastico poco
attuale riferendosi ai licei classici…
«Lo si dice anche dello scientifico,
ma in realtà sono percorsi che con-
tinuano a garantire un metodo di
studio particolarmente efficace e
ben strutturato, che apre la mente
permettendo di sviluppare la logica
molto più che in tante altre realtà –
risponde la dirigente dei licei Fo -

scolo e Taramelli –. Chi esce da que-
ste scuole è in grado di affrontare
tanto una facoltà scientifica quanto
una umanistica grazie a una prepa-
razione a 360°. Tra le materie nei
nostri licei non è previsto il diritto,
ma abbiamo sviluppato percorsi in
collaborazione con la facoltà di
Giurisprudenza dell’U ni versità di
Pavia proprio per approfondire que-
sto ambito e colmare questa assen-

za nel curriculum studi dei ra gazzi,
molti dei quali si iscrivono poi pro-
prio a Giurisprudenza. Al Foscolo e
al Taramelli gli studenti imparano a
pensare con la propria testa e a for-
marsi una capacità di giudizio che
non sempre gli altri posseggono. E’
davvero piacevole chiacchierare con
ragazzi che hanno sviluppato un
proprio senso critico, il piacere di
approfondire le cose. Sono sempre

attenti e se si pongono una doman-
da lo fanno con una logica sicura e
mai in modo superficiale. Ragazzi
che si impegnano e affrontano lo
studio cercando di sviluppare le
pro prie competenze. Classico e
scientifico non sono scuole supera-
te e lo studio del greco e del latino
non è superfluo anche solo perché
ci consente di scoprire le radici più
profonde della nostra lingua».

“GAME ON”: LIBERI DI METTERSI IN GIOCO
Il progetto di SiR. selezionato da “Con i bambini” a sostegno 

dei minori autori di reato, in partenza nei territori di Pavia e Voghera
Avviato, anche sul territorio di Voghera e Pavia, il progetto “Game On -
liberi di mettersi in gioco” selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con ente capofila il
Consorzio SIR di Milano e come partner territoriali, il Centro Servizi
Formazione, l’Associazione Orti sociali di Voghera, Fondazione Adolescere
e Fondazione San Germano. Il progetto intende sperimentare un modello
di presa in carico precoce dei minori autori di reato e creare, nelle province
di Milano, Monza-Brianza e Pavia, una rete regionale per la loro reintegra-
zione. L’intervento prevede la presa in carico dei minori fin dal momento
della prima segnalazione tramite un lavoro di rete tra enti pubblici e privati.
I destinatari saranno inseriti in percorsi individualizzati che prevedono
laboratori per l’ampliamento delle competenze, tirocini formativi presso
aziende del territorio per favorire l’avviamento al lavoro, attività di volonta-
riato e di cura del bene comune in un’ottica riparativa. Un primo momento
di formazione si avrà con il laboratorio didattico di orto e giardinaggio “Si
fa presto a dire Orto” promosso dalla Associazione Orti Sociali in partenza
a Febbraio a Voghera. L’obiettivo di questo percorso è recuperare la cultu-
ra del fare "con" la terra per trasmettere attraverso l’esperienza gli insegna-
menti della tradizione ai più giovani, esempi di valore e una cultura di
sostenibilità ambientale. L’esperienza insegna che il ritmo naturale della
vita contadina, il lavoro fisico, il fare parte di un piccolo nucleo e il contatto
con le piante, hanno un effetto benefico e stimolante. Principio portante di
“Game on” è di attuare interventi di supporto educativo e di riparazione
agli atti di devianza prima che il minore entri formalmente nel circuito dei
Servizi Penali Minorili. Intervenendo, infatti, non appena avviene la segna-
lazione all’autorità giudiziaria, si copre un lasso di tempo che è spesso
nocivo per il minore perché, in attesa dell’avvio del procedimento penale,
rischia di scivolare ulteriormente nel circuito deviante.

Per maggior informazioni sul progetto: 
Simona Silvestro - Consorzio Sir - Tel.02/84470111

“Game on. Liberi di mettersi in gioco. Il progetto è stato selezionato da Con i
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minori-
le. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresen-
tate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene inter-
venti finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e cultura-
le che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei
minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa
sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente parte-
cipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.

L’Istituto Superiore di Studi Mu -
sicali “Franco Vittadini” di Pavia ha
avviato, per il mese di gennaio, tre
laboratori dedicati alla manutenzio-
ne ordinaria e alle piccole riparazioni
degli strumenti a fiato. Il primo
laboratorio si è tenuto lunedì 17
presso l’Auditorium “Franco Vitta di -
ni”. Il laboratorio è presieduto da
Mau ro Ghisleri, responsabile degli
strumenti a fiato della Antica Casa
Musicale Ghisleri di Bergamo, il qua -
le tratterà principalmente il tema del
clarinetto. Il secondo e il terzo labo-
ratorio si svolgeranno rispettivamen-
te giovedì 27 gennaio dalle ore 10
alle ore 13 e lunedì 31 gennaio dalle
ore 15 alle ore 18, presso l’Au di to -
rium “Franco Vittadini”. Saranno
entrambi presieduti da Gianni Mim -
mo, titolare di Amirani Music Repair
di Pavia, con un focus più specifico
su flauti e saxofoni. Gli incontri pre-
vedono un’introduzione teorica degli
argomenti e, a seguire, dimostrazio-
ni pratiche. I laboratori sono aperti
con partecipazione gratuita solamen-
te a studenti e docenti dell’Istituto
Vittadini e iscritti al “F. Vittadini”,
Liceo Musicale “A. Cai roli”, Liceo
Mu sicale “C. Tenca”, Li ceo classico
“U. Foscolo”, Liceo sci entifico “T.
Taramelli”, Fe dera zio ne ISSM Ber ga -
mo, Cre mo na, Gallarate. Green Pass
obbligatorio.

Le piste ciclabili continuano a rappre-
sentare per Pavia un obiettivo da insegui-
re e, soprattutto, tanti problemi da risolve-
re. L’ultimo in ordine di tempo lo ha fatto
presente a sindaco e giunta comunale il
consigliere comunale Michele Lissia (Pd):
«Su segnalazione di alcuni residenti, sot-
topongo all’attenzione dell’amministrazio-
ne la condizione di pericolo in cui versa il
primo tratto della pista ciclopedonale che
corre lungo viale Necchi, angolo Piazza
Emanuele Filiberto. Mi è stato segnalato,
in particolare, che - a causa di alcune pro-
blematiche strutturali che hanno interes-
sato il muretto di confine della pista mede-
sima - diversi mesi or sono è stata colloca-
ta sul manto stradale una recinzione
mobile, che ancora oggi occupa buona
parte della sede riservata al transito di
ciclisti e pedoni». 

Una recinzione “datata” che ha ristretto
in maniera significativa lo ciclopedonale.
«Essendo anche una zona molto traffica-
ta – continua il consigliere Lissia – la
situazione genera difficoltà e criticità: non
agevola il distanziamento sociale tra i pas-
santi, i quali, loro malgrado, sono costretti
ad affiancarsi l’uno all’altro in un periodo
nel quale il numero dei contagi da Covid-
19 ha ormai raggiunto livelli record; costi-
tuisce un intralcio alla viabilità, creando
un imbuto nel quale il rischio di collisione
tra ciclisti e pedoni è estremamente eleva-
to; negli orari di massimo afflusso, può
indurre chi vi transita a bypassare even-
tuali ingorghi, invadendo la carreggiata su
cui transitano le auto e mettendo in peri-
colo sia l’incolumità propria che quella
degli automobilisti; espone l’utenza della
strada al pericolo di ribaltamento della
recinzione medesima, la quale, anche a
causa dell’irregolarità del manto stradale,

potrebbe rovinare sulla carreggiata e arre-
care danni sia ai pedoni che agli automo-
bilisti».

Una criticità di cui il consigliere del Pd
chiede una pronta soluzione. «A parte
chiedermi se sindaco e giunta siano a
conoscenza di questa situazione, nell’inte-
resse di tutti vorrei sapere se siano previ-
sti interventi volti alla sollecita risoluzione
delle criticità segnalate, anche al fine di
ridurre prontamente sia i pericoli ai quali
è quotidianamente esposta l’utenza del
tratto stradale in esame, sia il rischio di
possibili iniziative risarcitorie nei confron-
ti del Comune di Pavia, e quali siano i
tempi di intervento e di conclusione dei
lavori previsti per il ripristino della pista
ciclopedonale, anche in considerazione
del protrarsi della situazione di disagio
segnalata dai residenti».

IL CONSIGLIERE MICHELE LISSIA (PD) CHIEDE L’INTERVENTO DELL’AMMINISTRAZIONE

Viale Necchi e una ciclopedonale da… ripristinare


