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E’ in corso da ottobre, e si con-
cluderà a maggio, al“Fa u s e r ” il
progetto di Alternanza Scuola
Lavoro “Dietro le quinte” della
durata di 40 ore (24 delle quali a
Milano), che ha coinvolto 100
studenti delle classi IV e V in
convenzione con il Teatro Elfo
Puccini di Milano. L’intento è
quello di far comprendere tutta
la complessità del lavoro teatra-
le, spesso ignota allo spettatore,
confrontando le “buone prati-
che” relative alla creazione ar-
tistico - teatrale, alle professioni
tecnico-specialistiche (fabbrica-
zione delle scenografie, gestione
delle luci e dei suoni, direzione
dei vari comparti tecnici) e a
quelle comunicative e commer-
ciali (marketing, elaborazione di
materiali pubblicitari-informati-
vi cartacei o on-line, organizza-
zione dell’ufficio stampa, recen-

sioni). Gli studenti hanno avuto
modo di scoprire nuovi lavori e
nuove competenze, individuan-
do vocazioni e interessi perso-
nali inaspettati, sia attraverso il
confronto con gli esperti che at-
traverso lavori di ricerca di grup-
po e poi restituzioni assembleari
anche con allievi di altre scuole
milanesi. Nel progetto, curato
dai docenti del Fauser Maria
Grazia Babusci, Anna Cardano,
Laura Dulio e Ivano Massei, an-
che la visione di tre spettacoli
(Otello di Shakespeare, L’im -
portanza di chiamarsi Ernesto
di Wilde e Mr Puntila e il suo
servo Matti di Brecht) è stata
finalizzata alla comprensione
del funzionamento del teatro co-
me impresa culturale. Il lavoro è
poi sempre proseguito con gli
approfondimenti in classe. .

l cl.br.

Quel ricordo novarese di Fabrizio
Frizzi: «Per tutti simbolo di cortesia»
Il Mondo scuola novarese ri-
corda Fabrizio Frizzi: un
grande conduttore, ma ancor
prima una grandissima per-
sona (nella foto Fabrizio
Frizzi illustra ad Anna Pan
le modalità e le tempistiche
del suo intervento durante
le prove per “Tutti a scuo-
la” al Quirinale)
Il Mondo scuola novarese ha
avuto modo di conoscere Fa-
brizio Frizzi durante le varie
edizioni di “Tutti a Scuola ”,
cerimonia di inaugurazione
dell’anno scolastico che ha
luogo ogni anno quale mo-
mento di condivisione dei bei
progetti, le cosiddette ” buone
pratiche” realizzate a livello
n a z i o n a l e.
«La presenza di Fabrizio Friz-
zi era ormai diventata per tutti
simbolo di cortesia, allegria e
valorizzazione di tutti, piccoli
e grandi, dai più importanti
rappresentanti istituzionali ai
bimbi più piccini. Il suo garbo
e la sua innata professionalità
rendevano tutto organizzato e
perfetto. Mi ricordo con gran-
de piacere quando in occa-
sione dei 150 Anni dell’Unità
d’italia ci trovavamo per la
Cerimonia d’inaugurazione
alla Reggia di Venaria Reale
con gli alunni di Ghemme per
la presentazione della perfor-
mance sui Folletti e il Vino di
Ghemme. Il collegamento

con Frizzi dal Quirinale e con
il Presidente Napolitano, che
si complimentava per lo spet-
tacolo della “nostra scuola” ,
riempi di gioia ed entusiasmo
il cuore di tutti noi, operatori
del mondo scuola e famiglie .
Lo ricorderemo sempre come
uomo sensibile e attento ,
vicino a tutti, una bella ”
persona», racconta la profes-
soressa Gabriella Colla, del-
l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte Ambito ter-
ritoriale di Novara.
Lo ricorda anche Anna Pan,
ex studentessa del Liceo
Scientifico “Antonelli ” di
Novara, che aveva conqui-

stato il 6° posto alle Olim-
piadi delle Neuroscienze a
Washington nel 2014 e che
nello stesso anno aveva fatto
parte della delegazione del
Mondo scuola novarese per
l’edizione 2014 di ”Tutti a
scuola”: «Ho avuto il piacere
di conoscere il signor Fabrizio
Frizzi qualche anno fa in oc-
casione della Cerimonia di
Inaugurazione dell’anno sco-
lastico al Quirinale. In pochi
istanti, ho potuto subito no-
tare quanto fosse una persona
piena di grinta. Una di quelle
che mettono estremo entu-
siasmo nel proprio lavoro».

l p.u.

A FIRENZE Finali delle Olimpiadi di Italiano

Rebecca Vicini del “Carlo Alberto”
7ª nella graduatoria nazionale
Si sono svolte da poco a Firenze le finali delle Olimpiadi
di Italiano. Tra i finalisti era presente anche una novarese,
Rebecca Vicini, del Liceo Classico e Linguistico Carlo
Alberto. Rebecca, che frequenta la 3ª A, è arrivata 7ª
nella graduatoria assoluta nazionale, in una competizio-

ne che ha visto la partecipazione di più di 60.000 alunni
da tutta Italia e dalle scuole italiane all’estero. Le Olim-
piadi di Italiano sono organizzate dal Ministero dell'I-
struzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Ge-
nerale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione
del sistema nazionale di istruzione, nell’ambito del pro-
getto di promozione dell’Eccellenza. Rebecca è stata
ospite dell’Accademia della Crusca dal 26 al 28 marzo a
Firenze, dove si sono svolte le gare. «Quella delle Olim-
piadi - dice Rebecca- è stata un’occasione unica, quella di

potersi confrontare con altri ragazzi di tutta Italia e vivere
con loro una straordinaria esperienza. Mi piace scrivere,
leggo molto e amo la lingua e la letteratura italiana. Cre-
do che una competizione di questo tipo possa aiutare ad
apprezzarne la bellezza e il valore. Vorrei ringraziare i
miei professori, con i quali ho potuto in questi anni ap-
profondire lo studio dell’italiano, nel contesto più ricco
delle lingue classiche, e il mio Liceo in generale, che da
anni crede in questa competizione e la promuove».

l cl.br.

RISPOSTA E CONTRORISPOSTA Sempre tesi i rapporti tra Provincia e Mossotti

Spazi mancanti: la guerra dei numeri
Besozzi e Allegra: «Polemica strumentale». Fossati: «Bugie e conflitti d’interesse»
Non si placa la questione che
vede contrapposti da un lato la
Provincia di Novara e dall’altro
l’Istituto Mossotti. Al centro
del contendere la richiesta da
parte di quest’ultimo “di un’a-
deguata ripartizione di spazi”
riassunta in una lettera inviata
martedì scorso al presidente
della Provincia Matteo Besoz-
zi, al direttore dell’Ufficio sco-
lastico regionale Fabrizio Man-
ca e al direttore dell’Ufficio sco-
lastico territoriale di Novara
Giuseppe Bordonaro (vedi l’e-
dizione del Corriere di Novara
di giovedì 29 marzo 2018,). La
risposta della Provincia a firma
del presidente Matteo Besozzi
e della consigliera delegata al-
l’Istruzione e all’Edilizia sco-
lastica Emanuela Allegra, non
si è fatta attendere. “Spiace che
la preside del Mossotti, Ros-
sella Fossati, continui un per-
sonale braccio di ferro politico
con la Provincia di Novara, con
un atteggiamento che danneg-
gia l’immagine della scuola e
strumentalizza docenti e stu-
denti. Il Mossotti il prossimo
anno avrà 36 aule e 34 classi di
studenti (come da richiesta del-
la preside all’Ufficio scolastico
territoriale), oltre ad un con-
gruo numero di laboratori, 7; a
11 aule di servizio di varie di-
mensioni, di cui due di ben
47mq, e un’aula assemblee da
90 posti”. Una dotazione, se-
condo le valutazioni dei tecnici
provinciali, “adeguata alle esi-
genze della scuola e certamente
migliore rispetto ad altri istituti
superiori che sono costretti ad
effettuare una rotazione degli
alunni tra aule e laboratori, in
quanto le aule sono minori del
numero delle classi. Fossati
inoltre non vuole entrare nel
merito della questione che con-
tinua ad essere strumentalizza-
ta snocciolando dati imprecisi e
presunti conflitti di interesse: la
scorsa settimana le abbiamo
proposto un incontro personale
in Provincia per giovedì 29, di-
sdetto all’ultimo momento per-
ché la scuola era chiusa e i do-
centi già in vacanza. Le abbia-
mo proposto un nuovo appun-
tamento per aprile, ancora non
ha fatto sapere...”. Al Mossotti
si stanno effettuando lavori per
circa 470mila euro: “la scuola -
prosegue lo scritto - ha avuto
una nuova biblioteca più frui-
bile, è stato rifatto l’impianto
fognario propedeutico alla ri-
soluzione dell’annoso proble-
ma dei servizi igienici. La pre-
side è attiva nei confronti della
stampa, lo è decisamente meno
nel cercare di entrare in con-
creto nel merito dei problemi.
Comprendiamo il suo tentativo
di ottenere più spazi, in par-
ticolare l’ala nord del piano
giardino, ma l’aumento di clas-
si del Liceo classico-linguistico
Carlo Alberto, già sparpagliato
in quattro edifici (sede, Nervi,
Tornielli-Bellini e appunto

Mossotti) non lascia alternati-
ve. Con gli spazi a disposizione
la discrezionalità “politica”
della Provincia sulla divisione
degli spazi è minimale, si tratta
di una semplice operazione tec-
nica e di buon senso”.
Ma come era prevedibile ecco
arrivare la contro replica che
porta questo titolo “Bugie e
conflitti di interesse, il Mossotti
replica alla Provincia”. “Le di-
chiarazioni della consigliera
Allegra - si legge nel testo - ci
lasciano ancora una volta ester-
refatti e confermano decisioni
inadeguate, superficiali, che
ignorano la realtà. Dove sono le
42 aule e le 3 aule insegnanti di
cui si millanta? Se esistessero
veramente non avremmo mo-
tivo di protestare e saremmo
ben lieti di condividere spazi
inutilizzati all’interno dello
storico stabile dell’Istituto Ot-
taviano Mossotti, come peral-
tro già accaduto in questi anni.
Dall’estate scorsa cerchiamo di
farci ascoltare e di far sentire le
nostre esigenze, tanto che ci sia-
mo dovuti più volte rivolgere
direttamente al Presidente del-
la Provincia. Ora che siamo
quasi a fine lavori, la nostra ri-
chiesta è di lasciarci almeno l’a-
la nord del piano giardino: è

noto infatti che le iscrizioni nel-
le scuole sono in continua evo-
luzione e decisioni errate pos-
sono diventare un costo ed un
problema negli anni scolastici
immediatamente successivi a
questo in corso”. E aggiunge:
“Fra l’altro, alcune classi di altri
Istituti sono già presso l’Istituto
Nervi (scuola in cui la profes-
soressa Allegra insegna) dove
ci sono sempre meno iscritti e
dove ci sono sempre più spazi
vuoti: forse siamo di fronte ad
una incompatibilità che non le

permette di decidere serena-
mente l’assegnazione degli spa-
zi?”
“Abbiamo scritto al Presidente
della Provincia e all’Ufficio
Scolastico Territoriale e Regio-
nale” - dichiara la Dirigente
Scolastica Rossella Fossati -
perché qualcuno senza precon-
cetti possa ora far cambiare al-
meno in parte una decisione
ingiusta e faziosa. Prima di
questo, a metà marzo, abbiamo
chiesto appuntamento alla con-
sigliera che ci ha risposto che

poteva solo il 16 aprile, risposta
che rende evidente quanto non
abbia alcuna intenzione o ca-
pacità di comprendere le nostre
ragioni”. E a corredo di quanto
esposto dall’Istituto Mossotti
forniscono anche un elenco
dettagliato dei “Dati reali degli
spazi esistentI”: aule per lezio-
ne, con classi da 25 studenti in
su: 33; laboratori 7; aula inse-
gnati 1; aulette per lezione
sdoppiamento lingue (non han-
no spazio sufficiente per ospi-
tare una classe intera): 4; au-
lette (superficie per massimo
8-10 persone) disabili e cic: 3;
ufficio di job placemment (su-
perficie per massimo 10-12 per-
sone): 1; ricevimento genitori:
2 (superficie per massimo 6-8
persone); aula gradoni (40-50
persone). A chiudere, infine l’e-
lenco degli spazi che a seguito
dei lavori “ci sono stati sottratti:
aula per ora alternativa alla re-
ligione cattolica; sala lettura;
aula accorpamento classi (ex
laboratorio linguistico); ma-
gazzino per strumentazioni
elettroniche e magazzino arre-
di; ulteriori spazi da sempre
mancanti di cui abbiamo ne-
cessita’: aula magna e 2 labo-
ratori linguistici”.

l Clarissa Brusati

LA CONSIGLIERA Milù Allegra LA DIRIGENTE Rossella Fossati

Nervi: iscritti
in aumento
Sulla questione degli spazi
anche il dirigente scolastico
dell’istituto “Ner vi” Rober to
Sacchi ha voluto fare alcune
precisazioni: «Essendo stato
citato dalla mia collega del
“Mossotti , senza fare alcun
commento riguardo ai rap-
porti con la Provincia, vorrei
solo esporre la situazione nu-
merica del nostro istituto.
In questo anno scolastico
2017/2018 gli iscritti sono
356, mentre per l’anno pros-
simo sono 377. Inoltre, men-
tre l’anno scorso gli iscritti
alle classi prime erano 68,
quest’anno per l’anno sco-
lastico 2018/19 sono 102,
quindi c’è stato un incremen-
to quasi del 50%. Infine, men-
tre escono 3 classi quinte,
sono ben 5 le classi prime che
entrano». E conclude: «Direi
che per noi parlano i dati
quindi non è vero nè che ci
sono meno iscritti nè che ci
sono sempre più spazi vuo-
ti».

l cl.br.

Al Fauser il progetto
“Dietro le quinte”

NOVARA/SCUOLA

pagina 20 di 58


