405-406 Bianca giugno.qxp_201-202 Bianca marzo 01/07/19 16:19 Pagina 405

bianca BLOB

a cura di Paola Rodari

Scuola, un bilancio

La Maturità diventa collettiva: 8 su 10 pronti a copiare
Ma solo 1 su 3 disposto a suggerire
La Maturità 2019 sta ufficialmente per fare il suo debutto, ormai è questione di giorni
Anche l’ultima campanella dell’anno scolastico è suonata - almeno nella maggior parte degli
Istituti - e i maturandi si stanno chiudendo in casa per studiare e prepararsi
E, perché no, anche per organizzare la loro strategia in vista delle due prove scritte
(da: la Stampa, 11 giugno 2019)

San Lazzaro, spray al peperoncino a scuola. Decine di intossicati

Al Mattei: due classi evacuate, studentessa in ospedale
La furia del preside
(da: Il Resto del Carlino, 29 maggio 2019)

IN SARDEGNA

Cagliari, chiuso l’asilo (abusivo) dei no vax
La scuola dell’infanzia, senza autorizzazioni, era gestita da un’associazione sportiva
La struttura figurava come capanno degli attrezzi
(da: Corriere della Sera, 23 maggio 2019)

Educazione civica a scuola,
la Camera dà il primo via libera all’unanimità
Superate note e sanzioni per le elementari
Via libera all’unanimità al provvedimento che introduce lo studio della materia obbligatorio
per un’ora a settimana. Approvato anche l’emendamento che estende il “patto educativo
di corresponsabilità” oltre le medie e le superiori. Tra gli obiettivi anche “lo sviluppo ecosostenibile
e la tutela del patrimonio ambientale”. E il Governo si impegna a inserire l’educazione emozionale
in via sperimentale nelle scuole
(da: il Fatto Quotidiano, 2 maggio 2019)
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Greta non va a scuola e ci dà un’altra lezione
Greta Thunberg ha reso noto che salterà il prossimo anno scolastico per dedicarsi
al compito di continuare a tenere all’erta la Terra, cioè noi, sui pericoli incombenti
Questa decisione è resa obbligata da due impegni che Greta si è presa
(da: Il Manifesto, 5 giugno 2019)

Trieste cronaca

Trieste, domande in Comune per 1141 bambini
uno su due accolto negli asili nido
(da: Il Piccolo, 10 giugno 2019)

LA STORIA

Sandhya, 13 anni, destinata a essere sposa bambina
Oggi studia Scienze
Il lieto fine per una bambina indiana che a dieci anni aveva lasciato la scuola
Il rapporto di Save the Children: grandi passi avanti per l’istruzione anche nelle zone a rischio
(da: Corriere della Sera, 29 maggio 2019)

Sedi in tutta Italia

Scuola privata promette: “Ritirati! Da noi vietata la bocciatura”
E si presenta come paritaria. Il Ministero avvia le verifiche
Nel Paese in testa alle classifiche per abbandono scolastico, “Scuola Italia” invita a lasciare le lezioni
e affidarsi ai suoi servizi che assicurano la promozione: basta pagare 2500 euro
Ma non è chiaro se il MIUR l’abbia mai riconosciuta. E ora si muove il Provveditorato regionale
(da: il Fatto Quotidiano, 15 marzo 2019)
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