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PIANETA ISTRUZIONE

TREBBIANI

Liceo Classico, lunedì il trasloco
«Scuole, lavori da 20 milioni»
D’Erasmo fa il punto sugli interventi. Cantiere allo Stabili

LUNEDÌ sarà allestito il cantiere
al liceo classico ‘Stabili’ per dare
il via ai tanto attesi lavori di miglioramento sismico della scuola.
L’intervento rientra nel pacchetto di interventi per le scuole superiori e a fare il punto, a pochi giorni dalla fine del suo mandato, è il
presidente della Provincia Paolo
D’Erasmo: «Ci vorranno – dice –
circa cinque o sei mesi per la conclusione dei lavori per i quali sono stati richiesti e stanziati dal
Miur 900 mila euro. Stiamo facendo trasferire gli studenti all’istituto ‘Umberto I’». Dove dovrebbero rimanere, quindi, almeno fino
alla prossima primavera. Ma quale è il bilancio dell’amministrazione D’Erasmo per quanto riguarda
l’edilizia scolastica? «La Provincia – dice –, nonostante si trovi in
uno stato di pre-dissesto finanziario, ha assicurato in questi anni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti
scolastici superiori. Tutto ciò affrontando anche l’emergenza sisma e senza poter contrarre nuovi
mutui, ma con un’azione di recupero di risorse e ricerca di finanziamenti regionali e statali».
A seguito degli eventi sismici l’ente è intervenuto con la ricognizione dei danni subiti dagli edifici
scolastici ed istituzionali e, successivamente, con la progettazione e
redazione di verbali di somma urgenza per il pronto riutilizzo dei
beni immobili danneggiati, per
un importo di circa 700mila euro.
Ha inoltre previsto, nel bilancio
di previsione 2016, fondi per cir-

ca 115mila euro per avviare un
progetto di verifica della vulnerabilità sismica su 5 istituti scolastici superiori. Con il bilancio 2017
si è proceduto ad implementare,
con ulteriori 115mila euro, le verifiche di vulnerabilità sismica su
altri 4 edifici. A seguito delle criticità riscontrate con le indagini
diagnostiche, sono state richieste
e concesse risorse Miur per 2 milioni e 800mila euro per quattro
scuole, tra cui appunto anche il liceo classico ‘Stabili’.
E ANCORA, gli edifici scolastici
oggetto di scheda Aedes con esito
di tipo B sono stati inseriti nell’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione, con
l’assegnazione alla Provincia di
20 milioni e 480mila euro impiegati in interventi di adeguamento
e miglioramento sismico. Tra
quelli ascolani figurano: l’Ipsia di
via Angelini con un finanziamento di 2.602.400 euro, L’Ipsct ‘Ceci’ di via Faleria con 1.462.000 euro, l’istituto ‘Ulpiani’ con
2.430.000 euro, l’istituto ‘Fermi’
con 1.753.000 euro, il liceo scientifico ‘Orsini’ con 361mila euro,
l’Ipsia ‘Ceci’ di via Cagliari con
1.009.000 euro, il liceo ‘Trebbiani’ (nuovo costruzione) con
7.600.000 euro, l’Itcg ‘Umberto I’
con 590mila euro, il liceo artistico
‘Licini’ con 1.735.000 euro, l’istituto ‘Mazzocchi’ con 381mila euro. «E a primavera – conclude
D’Erasmo – la Provincia partirà
con l’ondata degli interventi di
adeguamento sismico».
Lorenza Cappelli

Per il liceo ‘ Trebbiani’,
dichiarato inagibile dopo il
sisma di ottobre 2016, è
arrivato un finanziamento
di 7.600.000 euro per la
realizzazione di un nuovo
edificio. La scuola sorgerà
in via Marche, in zona di
Pennile di Sotto: sarà in
grado di contenere 20
classi oltre a laboratori,
una biblioteca, una aula
magna e una palestra di
700 metri quadri.

LO STABILE
I ragazzi
del Liceo Classico
saranno trasferiti
all’Umberto I
almeno
per 5-6 mesi

IPSIA
Tutti i 21 edifici scolastici
hanno ottenuto il
certificato di prevenzione
incendi: dalla conformità
degli impianti alle uscite di
sicurezza. L’ultimo è stato
l’Ipsia ‘Guastaferro’ di San
Benedetto per il quale
sono stati spesi oltre
300mila euro.

MAZZOCCHI

LE CIFRE

Nel biennio 2015-2016 è
stato completato
l’ampliamento dell’istituto
‘Mazzocchi’ in località
Pennile di Sotto, opera
che ammonta a circa
743mila euro. Gli spazi
didattici sono stati
aumentati di 8 aule che
consentono di ospitare
circa 930 alunni.

Alcuni interventi in cifre:
riparazione danni sisma
edifici scolastici 700mila
euro, monitoraggio solai
scuole 126mila euro,
bando progetto verifiche
sismicità 230mila euro,
manutenzione ordinaria e
straordinaria 688mila
euro, finanziamenti Miur
2.800.000 euro.

finalizzato alla prevenzione del cyberbullismo e alla crescita della
consapevolezza del fenomeno.
Mentre per gli istituti superiori,
al via la sesta edizione delle olimpiadi dell’inglese, interamente finanziate dal Bim Tronto e ideate
dal Centro Studi Alpha di cui è responsabile Monia De Giorgis.

Confermate le 100 borse di studio
per coprire le spese sostenute per
rette, trasporto o libri di testo per
gli allievi delle scuole medie superiori, mentre il Bim continuerà a
sostenere il ‘Progetto Erasmus+’
per 100 studenti. Info: www.bimtronto-ap.it.
l. c.

IL PROGETTO DEL BIM «INVESTIAMO ANCORA SULLA CULTURA»

Borse di studio e premi, oltre 150mila euro
IN NOVE ANNI ha impiegato oltre un milione e mezzo di euro
delle proprie risorse a beneficio
della scuola e un milione di euro
per la cultura. Cifre importanti e
destinate a crescere in quanto il
Bim Tronto, presieduto da Luigi
Contisciani, anche quest’anno
continuerà ad investire sul mondo scolastico, sulle famiglie e sugli studenti del Piceno. Lo farà
con altri 155mila euro destinati al
‘Pacchetto scuola Bim 2018/2019’
che prevede 100 borse di studio,
premi per le tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione,
le olimpiadi d’inglese e i concorsi
scolastici per i più piccoli. «Anche quest’anno – dice Contisciani
– il Bim vuole investire sulla scuola e sulla cultura. In questi nove
anni il nostro investimento ci è

tornato indietro con gli interessi
e continueremo così. Il 40% del
nostro bilancio è rivolto ai giovani».
ENTRANDO nel dettaglio dei
progetti, è stato confermato
‘Speed: screening e prevenzione
della dislessia in età evolutiva’
proposto da Centralmente per le
scuole primarie, con la novità
dell’estensione alla scuola dell’infanzia. «Il progetto – spiega Barbara Fioravanti – mira a prevenire i
disturbi dell’apprendimento, in
particolare della letto-scrittura.
Coinvolgeremo anche l’ultimo anno dell’asilo per individuare eventuali ritardi e disturbi del linguaggio che possono presagire possibili disturbi dell’apprendimento.
Lo scorso anno abbiamo esamina-

to 1700 bambini e nel 3% dei casi
sono emerse problematiche, in linea con la media nazionale». Sempre rivolto ai più piccoli sarà il
concorso ‘Raccontiamo un museo – Premio Antonio Forlini’
che darà la possibilità alle classi
coinvolte di conoscere e far conoscere alle loro famiglie le meraviglie nascoste nei musei, anche
quelli più piccoli e meno noti.
«Come Bim – continua Contisciani – stiamo portando avanti la rete museale del Piceno che comprende 58 musei. Vogliamo farli
conoscere agli studenti e alle famiglie».
PER GLI ALUNNI delle medie
c’è il progetto ‘Stop al cyberbullismo’ dell’associazione Colombre
coordinato da Fiammetta Monte,
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