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Cronache

MILANO

Un’unica prova orale telemati-
ca per i quasi 500 mila maturan-
di e niente esame di terza media
ma solo una valutazione del con-
siglio di classe che tenga conto
anche di un elaborato del candi-
dato. Gli scrutini, comunque, sa-
ranno a distanza e per tutti gli
studenti degli anni intermedi è
prevista la promozione all’anno
successivo. È questo lo scena-
rio che si profila qualora non si
tornerà in classe entro il 18 mag-
gio, come previsto dal decreto
sulla scuola approvato ieri dal
Consiglio dei ministri. In caso si
rientri in classe per metà mag-
gio, la maturità - quest’anno ad
esaminare i ragazzi saranno
commissioni interne con un pre-
sidente esterno - sarà composta
da una prova nazionale di italia-
no gestita dal ministero
dell’Istruzione e da una secon-
da prova preparata dalla com-
missione interna, oltre all’orale;
le competenze acquisite nei per-
corsi per le competenze trasver-
sali e l’orientamento costituisco-
no parte del colloquio. Tutti gli
alunni dell’ultimo anno saranno
ammessi agli esami; quelli delle
classi intermedie saranno pro-

mossi, ma eventuali debiti an-
dranno recuperati nel prossimo
anno scolastico.
«Un colloquio a distanza online
se non si riparte il 18 maggio?
Nessuno potrà garantire la rego-
larità dell’esame di maturità e ri-
schiamo migliaia ricorsi al Tar
se i voti fossero inferiori alle
aspettative». La preoccupazio-
ne è di Carlo Giuffré, segretario
generale Uil Scuola Lombardia,
a cui non piace per nulla la for-
mula di una maturità ultra-legge-
ra e senza scritti. «L’unica solu-
zione è fare la maturità a scuola,
in presenza e con ingressi sca-

glionati in aula a garanzia della
liceità dell’esame» sostiene il
sindacalista della Uil Scuola.
Per Massimiliano Sambruna, se-
gretario generale Cisl Scuola mi-
lanese «non deve assolutamen-
te passare l’idea che verranno
promossi tutti: è profondamen-
te diseducativo. Rischiamo che
l’attività della didattica a distan-
za nei prossimi due mesi si ridu-
ca ad accendere il computer la
mattina». Anche Maria Rizzuto,
preside dell’istituto tecnico Cat-
taneo di Milano, è contraria alla
promozione generale. Non te-
me la dirigente, invece, la matu-
rità in versione leggera: «Anche
con un colloquio a distanza i do-
centi sono in grado di dare un
voto sulle competenze: è evi-
dente infatti che si andrà a con-
siderare l’attività dello studente
durante il quinquennio». Molto

favorevole al colloquio anche
Alessandro Gullo, dirigente sco-
lastico del liceo scientifico Al-
lende e dell’istituto tecnico Cu-
stodi: «Penso che per i ragazzi il
modo migliore per concludere
il percorso sia il dialogo con il
docente, la dialettica. Si recupe-
rerebbero così quelle compe-
tenze argomentative che negli
ultimi anni avevamo un po’ per-
so per strada». Già nel passato il
preside Gullo aveva manifesta-
to perplessità sul fatto che il col-
loquio valesse un massimo di
20 punti, nel calcolo per il voto
finale: «Il fatto che gli scritti ab-
biano quasi sostituito il collo-
quio non è una cosa positiva.
Proseguendo all’università, gli
studenti dovranno affrontare so-
prattutto orali».

Annamaria Lazzari
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«Maturità online? Rischio ricorsi»
L’allarme di Carlo Giuffré (Uil) sulla “liceità“ dell’esame ridotto all’orale. Per il preside si riscopre “la dialettica“

ASSOCIAZIONE L’ABILITÀ

Una scatola magica
per i bimbi disabili
Distribuita a 200 famiglie
contiene giochi e attività
per le giornate in casa

MILANO

Giochi da tavolo e di
manipolazione, libri di
lettura e materiale
didattico specifico per
garantire il benessere, la
cura e il diritto al gioco
dei bambini con
disabilità: è la Right Box,
ideata e realizzata
dall’associazione
L’abilità, e consegnata
direttamente a casa di
200 famiglie di Milano.
L’abilità è
un’associazione nata nel
1998, per iniziativa di un
gruppo di genitori e di
educatori, e la sua
mission principale è
quella di occuparsi di una
dimensione
fondamentale per ogni
bambino: il gioco. La
sospensione di ogni tipo
di terapia e intervento sui
bambini, uniti
all’isolamento e al disagio
delle famiglie nel far
fronte alla complessa
situazione, hanno portato
l’equipe pedagogica de
L’abilità a studiare con
attenzione i bisogni dei
singoli bambini,
dedicando a ognuno di
loro un contenuto
specifico della “scatola
giusta” che è quindi
anche “su misura”.
«Salute non significa solo
assenza di malattia, ma è
sinonimo anche di star
bene emotivamente»,
spiega Carlo Riva,
direttore de L’abilità
onlus. L’Abilità ha istituito
una linea telefonica
dedicata 02-66805457
con una psicologa per il
supporto nella routine
quotidiana di tutti i
genitori.

L’emergenza

Addio alla maturità tradizionale con gli studenti sui banchi ravvicinati, libri e pesanti zaini
Quest’anno sarà un esame soft a causa dell’emergenza coronavirus

MASSIMILIANO SAMBRUNA (CISL)

«Promuovere tutti
è diseduticativo
Così nei prossimi mesi
si vanifica
lo sforzo
per l’e-learning»

informa che la procedu-
ra aperta avente per og-
getto per il “Servizio di 
pulizia e manutenzione 
tramite spurgo delle reti 
fognarie 2019 – C.I.G. 
7966592 FAD ha avuto 
esito deserto.
6 novembre 2019. 

L’Amministratore 
Delegato

Arch. Beatrice Bova 

ALFA S.r.l. 
Via Carrobbio 3 Varese

ha bandito una procedura 
aperta per il servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei 
rifiuti prodotti negli impianti di 
depurazione di acque reflue 
urbane gestiti da ALFA S.r.l. – 
C.I.G. 8198034FA8.
L’ammontare complessivo 
dell’appalto è pari ad Euro 
1.463.343,00.
Copia del bando, del disciplinare 
e dei documenti di gara sono 
visionabili sul sito www.alfasii.it.
25 febbraio 2020. 

L’Amministratore 
Delegato

Arch. Beatrice Bova 

ha aggiudicato la procedura aperta 
finalizzata all’affidamento del servizio 
di pulizia e manutenzione tramite 
spurgo delle reti fognarie 2019 – C.I.G. 
810215804C in favore della Marazzato 
Soluzioni Ambientali S.r.l. di Pollein (AO) - 
P.IVA  00468910070 in r.t.i. con Ecologica 
Piemontese S.r.l. di Orbassano (TO) - P. 
IVA  01032710079 e Clerici Trasporti 
S.r.l. di Sesto Calende (VA) - P.IVA 
01356320125. L’importo contrattuale 
sarà pari ad Euro 663.817,67 compresi 
oneri per la sicurezza pari ad Euro 
32.651,52.
Copia dell’esito in forma integrale è 
visionabile sul sito www.alfasii.it.
26 marzo 2020.

L’Amministratore 
Delegato

Arch. Beatrice Bova

CAP HOLDING SPA
 Via del Mulino, 2  

20090 ASSAGO (MI) 
Tel. 02\89520.487  
fax 02\89520447 

www.gruppocap.it

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
Procedura aperta per Fornitura di disposi-
tivi mobili (smartphone e tablet) e software 
MDM per la loro gestione per le seguenti 
società facenti parte della Water Allian-
ce: CAP Holding SpA e Brianzacque Srl 
- lotto 1: CIG 8265399706 € 880.000,00, 
lotto 2: CIG 8265406CCB € 220.000,00. 
Termine presentazione offerte: ore 
14:00 del 18.05.2020 - Apertura offer-
te: ore 9:30 del 19.05.2020. Pubblicato  
integralmente sul sito acquisti.gruppocapit.- 
Informazioni c/o l’Ufficio Appalti PEC  
appalti.gruppocap@legalmail.it. 

Responsabile del Procedimento  
Amministrativo
Patrizia Ceriani


