
DIRIGENTE Il preside del liceo Virgilio di Empoli Alessandro
Marinelli ha presentato il nuovo open day dell’istituto

SCORDATEVI l’openday tra-
dizionale. Le porte sono aperte
all’istituto superiore Virgilio,
ma quest’anno c’è un servizio
in più. Il Virgilio regala infatti
la possibilità di «diventare li-
ceali perun giorno».E’ un’occa-
sione da non perdere, per gli
studenti delle seconde e delle
terzemedie che presto si trove-
ranno ad affrontare una scelta
davvero difficile. Potranno in-
fatti aggirarsi per i corridoi,
prendere familiarità con l’am-
biente, ma soprattutto assistere
a una lezione di greco, latino,
tedesco e disegno dal vero. «Si
tratta di uno sportello nuovo –
spiega il dirigente Alessandro
Marinelli –. L’iniziativa è pen-
sata per offrire agli studenti di
domaniuno strumentodi cono-
scenza in più».

ORIENTAMENTO fa rima
con consapevolezza, o almeno,
dovrebbe. «Spesso i ragazzi si
trovano a scegliere l’indirizzo

di scuola superiore spinti dalla
moda del momento, dalla vo-
lontà dell’amico o dalla pressio-
ne del genitore.Magari si iscri-
ve al classicoma non sa cosa si-
gnifica studiare il greco. Con il
progetto «Porte Aperte» diamo
ai ragazzi la possibilità di tocca-
re conmano alcune dellemate-
rie più complesse».

A PARTIRE da sabato 10 di-
cembre oltre ai consueti open
day, in cui gli studenti tutor
presenteranno le offerte forma-
tive di classico, linguistico e ar-
tistico, ci saranno laboratori te-
nuti dai docenti del Virgilio
perunprimo approccio allama-
teria. «Aperti e gratuiti per tut-
ti, anche per chi viene da fuori

l’Empolese e la Valdelsa. Pen-
siamo al bacino pisano, a quel-
lo dell’area prossima a Firenze
e di orbita pistoiese. Tutta quel-
la utenza chenegli anni è attrat-
ta dalle nostre proposte».
Il dirigente ha poi spiegato co-
me queste attività siano rese
possibili grazie alla Legge

107/2015 che hamesso a dispo-
sizione dell’istituto un organi-
copotenziato, che può occupar-
si dell’innovativo servizio. Le
iscrizioni per il prossimo anno
scolastico si svolgeranno dal 16
gennaio al 6 febbraio. Per parte-
cipare ai laboratori è obbligato-
rio prenotare allo 0571.74277.

Ylenia Cecchetti

Diventare liceali per un giorno
I ragazzi dellemedie al Virgilio
Servizio di orientamento innovativo per far conoscere lematerie

SI SCRIVE «Buy nothing day», si legge
come «giornata dedicata al non acquisto».
Un paradosso se si pensa che oggi, in
tutto il mondo non si parla che di
promozioni, sconti, prezzi speciali e
shopping in notturna. Se il Black Friday
chiama e invita al consumismo sfrenato, i
ragazzi dell’istituto Virgilio rispondono
mettendo in piedi un’iniziativa che

guarda invece alla sostenibilità
ambientale… ed economica.

IN VIA CAVOUR dalle 12 alle 16 di oggi
ragazzi, insegnanti e personale Ata
saranno impegnati nel mercatino del
baratto «dove non si compra niente –
spiegano le professoresse Poli e Petrini,
referenti del progetto Virgilio Sostenibile

che ha avuto anche il finanziamento della
Comunità Europea – Si porta e si scambia
di tutto. L’iniziativa che si oppone,
idealmente, al Black Friday sarà
affiancata da un laboratorio del riutilizzo
creativo e dall’associazione Lilliput
Empoli. Aderiamo in questo modo alla
settimana europea del riciclo e del riuso
della plastica promuovendo i valori di
ecologia e rispetto dell’ambiente».

VIACAVOURMERCATINODEGLI STUDENTI CONTRO IL CONSUMISMO E PER IL RICICLO E RIUSO

‘Oggi non si compra nulla, si baratta. Altro cheBlack Friday’

I bambini dell’asilo aziendale Sesa
baby di fronte al nuovo tablet

ILMONDODELLASCUOLA

I BIMBI dell’asilo nido aziendale «Se-
sa baby», nell’omonima azienda empo-
lese, da qualche giorno possono conta-
re su un ‘pezzo’ di tecnologia nel loro
cammino di istruzione, sia pure ai pri-
mi passi. Con la collaborazione di Le-
novo, nella struttura di via Piovola è ar-
rivato il tablet Horizon studiato appo-
sitamente per scopi educativi.
«Un’esclusiva per noi – diconoLetizia
Fioravanti e Greta Ghelfi – grazie alla
collaborazione della nostra azienda
con la società di informatica. Il tablet è
uno perché sarà usato da tutti i bambi-
ni, in comunità. E’ dotato del program-
maLanSchool per gestire attività edu-
cative tra l’insegnante e il bambino.
L’educatore può anche vedere cosa
fanno i bambini. Il concetto è “Ti aiu-
to a fare da solo”».
Al nido della Sesa ci sono 24 bimbi, il
numero massimo per la struttura.
L’asilo è concepito come un percorso
di crescita dei piccoli. La struttura, na-
ta per dare una mano ai dipendenti, è
guidata da Tiziana Gurini e si avvale
anche di una coordinatrice estrerna.

NIDID’INFANZIA

La tecnologia
entra al nido Sesa

A PARTIRE DA SABATO 10 DICEMBRE CI SARANNO
LABORATORI TENUTI DAI DOCENTI DEL VIRGILIO
ANCHE PER GLI STUDENTI CHE PROVENGONO DA
ALTRE ZONE OLTRE ALL’EMPOLESE VALDELSA

PORTEAPERTE

TUTOR D’ESPERIENZA
Sarannogli attuali iscritti
a illustrare agli aspiranti
le offerte formative

Alcune immagini
degli alunnni dei
circoli didattici
empolesi nella

mensa scolastica
e durante

l’intervento del
sindacoMasetti

LA SCUOLA dell’infanzia
paritaria «Monsignor G.
Vettori» si presenta alla
comunità. Oggi dalle 9,30 alle
12,30 open day all’asilo di via
degli Orti a Fibbiana. Porte
aperte ai genitori e ai bambini
che potranno visitare i locali
della struttura e reperire tutte
le informazioni utili
all’iscrizione (per
appuntamenti si può chiamare
lo 0571.519185 dal lunedì a
venerdì dalle 8 alle 16). La
scuola montelupina vanta una
lunga tradizione: fu istituita
nel 1956 da don Alfredo
Morara e intitolata a
Monsignor Gabriele Vettori,
in onore dell’arcivescovo di

Pisa che attraverso
un’importante donazione ne
rese possibile la creazione.

ATTUALMENTE affidata
alla cooperativa E-ducere, la
scuola accoglie bambini dai 3
ai 5 anni, un ambiente
familiare e sereno in cui
crescere che propone attività
diverse e tutte interessanti. Da
segnalare i laboratori di
psicomotricità,
drammatizzazione, creatività,
manipolazione e introduzione
alla lingua inglese. Facoltativi
i servizi di mensa e nanna
pomeridiana. Possibilità di
entrata anticipata alle 7,30 e
uscita alle 18,30.

Y.C.

MONTELUPO STAMANIA FIBBIANA

Bimbi a scuola di creatività
C’è l’open day allamaterna

PROTEZIONE CIVILE, i bambini
ne parlano davanti ad un piatto di pen-
ne all’amatriciana. Ieri nelle scuole
dell’infanzia e primaria del 1°, 2° e 3°
CircoloDidattico di Empoli si è tenuta
la giornata dedicata alla sensibilizzazio-
ne sul tema del terremoto. Ai piccoli è
stato proposto nel menù del pranzo un
primo all’amatriciana, un’occasione
per riflettere su quanto accaduto dal 24
agosto scorso ad oggi nel Centro Italia.
«Un piatto di penne per Amatrice e…»
ha portato in classe anche il sindaco
PaoloMasetti, che ha ricordato ai bam-
bini cosa si può fare e si deve fare in ca-
so di terremoto. Come gesto simbolico
sono state raccolte penne, pennarelli e
matite colorate da consegnare nei luo-
ghi colpiti dal sisma.

L’INIZIATIVA PER SENSIBILIZZARE I PIU’ PICCOLI SUI PROBLEMI DEL TERREMOTO

Penne e pennarelli all’amatriciana
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