
■ Dalle  8 di ieri mattina sono
aperte on line le iscrizioni alle classi
prime delle scuole primarie e secon-
darie di primo e di secondo grado. Le
iscrizioni sul sito del Ministero della
pubblica istruzione si concluderanno
il 31 gennaio. La modalità online, in-
trodotta nel 2012 dall’ex ministro
Francesco Profumo, ormai vale per
quasi tutti, compresi i centri di forma-
zione professionale regionali.
In tutte le strutture sono organizzati
incontri per far conoscere le caratte-
ristiche della scuola, gli insegnanti, i
programmi di studio.
In particolare la scelta è delicata
quando si passa dalle medie alle su-
periori: un passaggio che influenzerà
in modo importante il futuro dei ra-
gazzi. Per meglio affrontare la scelta
è possibile nel corso del mese appro-
fittare delle prossime iniziative orga-
nizzate dagli istituti superiori.
Iis “Q. Sella” 
I prossimi appuntamenti si svolge-
ranno nella sede centrale giovedì 10
gennaio alle ore 20.30 e venerdì 18
gennaio alle ore 18.30. Il Dirigente
scolastico Gianluca Spagnolo pre-
senta le diverse offerte della scuola:
Liceo Scientifico opzione Scienze ap-
plicate  e Istituto Tecnico - Settore
Tecnologico. Prosegue anche la possi-
bilità  per gli alunni di scuole medie
di essere accolti tutti i giorni della
settimana, su appuntamento, per la
partecipazione a lezioni e attività nei
laboratori scientifici.
Liceo “Avogadro”
Open day di orientamento in entrata
il 14 gennaio alle ore 18.30 per sco-
prire  Liceo delle Scienze Umane ed
opzione Economico Sociale; alle ore
20.30 sarà presentato il Liceo Scien-
tifico. Liceo Classico “G. e Q. Sella”:
venerdì 18 gennaio alle ore 20.30 ver-
ranno presentati tutti gli indirizzi
presenti nella scuola: Liceo Classico,
Liceo Linguistico e Liceo Artistico.
Iis “Gae Aulenti”
Gli appuntamenti per conoscere l’isti-
tuto sono i seguenti: nella giornata di
sabato 12 gennaio open day per Agra-
rio e Alberghiero: in particolare dalle
si potranno visitare l’istituto tecnico
Agrario a Cascina Vigna in strada Ba-
razzetto Vandorno a Biella; l’istituto
alberghiero in viale Macallè; i labora-
tori nella sede dell’ex Atap. Le di-
verse sedi saranno aperte dalle 10 alle
14.
Martedì 15 gennaio alle 20,30 presen-
tazione dell’Alberghiero nella sede di
Mosso in via Q. Sella 42. Sabato 19

GRUPPO ALPINI

DONAZIONE ALLE SCUOLE  DI BIOGLIO E TER-

NENGO Il Gruppo Alpini di Bioglio-Ternengo-
Valle San Nicolao ha consegnato alle scuole di
Bioglio e Ternengo un contributo di 500 euro in
occasione delle feste di fine anno. Un’iniziativa
analoga era stata messa in atto dallo stesso
gruppo Alpini per il comune di  Valle San Nico-
lao all’inizio di dicembre.

Sci alpinismo:
un concorso 
Un manifesto per il 42° campionato 

■ Anche dagli sport invernali possono venire
spunti per l'arte. Così gli allievi del Liceo Arti-
stico "G. e Q. Sella" di Biella hanno partecipato,
nell'ambito delle attività di alternanza scuola-la-
voro, a un concorso indetto dalla sezione locale
degli Alpini di Biella per la realizzazione di un
manifesto per il 42° campionato nazionale Ana di
sci alpinismo che si terrà ad Oropa nei giorni 2 e
3 marzo 2019.
Gli elaborati potevano essere realizzati con qual-
siasi tecnica e sono stati numerosi i partecipanti.
Una commissione composta dal dirigente scola-
stico dell’istituto Gianluca Spagnolo e da quattro

docenti, dal presidente, vicepresidente, e un rap-
presentante per lo sport della Sezione Ana di
Biella hanno valutato i bozzetti proposti e hanno
selezionato una rosa di cinque finalisti tra i quali
il 17 febbraio verrà proclamato il vincitore. Al-
l’autore dell’elaborato prescelto, verrà consegnata
una tavoletta grafica bluetooth Wacom Intuos Me-
dium per disegno digitale. Un'altra tavoletta gra-
fica verrà donata alla scuola.
Per dare risalto al valore artistico e dare visibilità
agli studenti partecipanti, tutti gli elaborati pre-
sentati verranno esposti in una mostra che si terrà
nello stesso weekend in cui si svolgerà la gara.

LICEO ARTISTICO E ANA

TEMPO DI SCELTE

Le scuole si fanno “conoscere”
Iscrizioni aperte fino al 31 gennaio
Per i ragazzi di terza medie serate di
orientamento negli istituti superiori

gennaio open day per l’Alberghiero
sede di Mosso dalle 10 alle 13 e per
l’Alberghiero nella sede di Cavaglià
in via Gersen 16,  dalle 10 alle 17. Lu-
nedì 21 gennaio alle 20, 30 nella sede
di viale Macallè saranno presentati
tutti gli indirizzi dell’istituto:  Istituto
Tecnico Costruzioni Ambiente e Ter-
ritorio (Geometra),  Ist. Tecnico Agra-
ria, Agroalimentare, Agroindustria;
Ist. Professionale Servizi Industria e
Artigianato Manutenzione e Assi-
stenza Tecnica;   Ist. Professionale
Servizi Industria e Artigianato “Made
in Italy” Abbigliamento;  Ist. Profes-
sionale Servizi per l’Enogastronomia
e Accoglienza Turistica.
Liceo del Cossatese e Vallestrona
L’appuntamento con le serate di
orientamento è per martedì 15 gen-
naio a Cossato, dalle 18.30 alle 20,30
e per mercoledì 16 a Valle Mosso
dalle 18,30 alle 20,30.
Iis “Eugenio Bona”
Venerdi 11 gennaio alle ore 18,30 la
preside Raffaella Miori presenta i di-

versi indirizzi dell’istituto: il settore
economico a indirizzo Amministra-
zione, finanza, marketing e il settore
Turismo. Viene presentato anche

l’istituto professionale, settore servizi
a indirizzo servizi per la sanità e l’as-
sistenza sociale; quest’ultimo indi-
rizzo è presentato anche martedì 15

gennaio alle 20,30. Sono possibili
stage di ambientamento per gli alunni
delle medie, tutti i giorni, prenotando
telefonicamente.  

SALVEMINI

UN APERITIVO IN MUSICA E’ stata molto ap-
prezzata l’iniziativa della scuola media Salvemini
di Biella, promossa dai professori di strumento
della sezione musicale Alberto Bocchino e Paola
Motta, si è tenuta nell’aula magna di via Carso.
Giovani artisti si sono esibiti in un raffinato re-
pertorio scelto tra i maggiori compositori di mu-
sica classica dell’Ottocento. Il progetto della
sezione musicale, unico nelle scuole di Biella, è
nato come sperimentale alla fine degli anni Ot-
tanta e ha avvicinato alla musica molti ragazzi
che hanno avuto l’opportunità e la possibilità di
imparare a suonare uno strumento grazie alla
passione e alla dedizione di professionisti prepa-
rati e motivati. Durante la serata, i ragazzi della
sezione F hanno intrattenuto i famigliari e gli
amici con chitarre e pianoforte. Il pubblico ha
potuto apprezzate l’esibizione premiando con
molti applausi i giovani musicisti. La serata si è
conclusa con un piccolo rinfresco.

Porte aperte al “G. e Q. Sella”

VENERDÌ LA NOTTE DEL LICEO CLASSICO
Anche quest’anno il liceo “G. e Q.
Sella” di Biella parteciperà alla
“Notte nazionale del Liceo classico”
che si terrà venerdì 11 dalle 18 alle
24. L'iniziativa, patrocinata dal Mi-
nistero per l'istruzione e la ricerca, è
giunta alla quinta edizione e vedrà
la partecipazione di ben 433 licei di
tutta Italia che in contemporanea
offriranno una panoramica della cul-
tura classica e umanistica e della ri-
scoperta dei valori del mondo latino
e greco: in apertura e chiusura della
manifestazione infatti le scuole sa-
ranno tutte “in rete” condividendo
gli stessi video e leggendo gli stessi
testi. A Biella poi,  gli allievi,  prepa-
rati da alcuni insegnanti coordinati dalle insegnanti
Chiara Cignolo e  Daniela Poma, proporranno assaggi
di letteratura classica, spunti teatrali e performance
varie in una serata in cui le porte dell'istituto verranno
aperte a tutti. Girando tra le varie aule si percorrerà un

itinerario ideale tra autori greci e latini,  ma anche clas-
sici  italiani e non. 
Gli studenti aspettano con ansia l'appuntamento per il
quale si sono preparati facendo prove anche durante
il periodo delle vacanze natalizie.

ISCRIZIONI ON LINE
TRA APP E PORTALI  

I genitori che intendono iscri-
vere i figli per la prima volta a
scuola devono registrarsi sul
portale www.iscrizioni.istru-
zione.it per avere le credenziali
di accesso al servizio. Una volta
individuato l’istituto dove iscri-
vere il figlio, questo va indicato
nella domanda. Si possono in-
dicare altre due scuole in su-
bordine. Ogni istituto è tenuto
a pubblicare i criteri di accogli-
mento delle iscrizioni in caso di
domande superiori ai posti di-
sponibili. Uno strumento utiliz-
zabile per gli istituti di ogni
ordine e grado è “Scuola in
Chiaro” a cui si accede dal sito
del Miur e, da quest’anno,
anche tramite un’apposita
App, utilizzabile sul proprio
smartphone, che contiene
tutte le informazioni su do-
centi, organizzazione oraria, ri-
sultati degli studenti. Altro
portale interessante è quello
della Fondazione Agnelli
www.eduscopio.it che per-
mette di confrontare i risultati
universitari degli studenti usciti
dai diversi istituti superiori e
trarre qualche utile indica-
zione.

Come si fa
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