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SABATO NEL BIELLESE/ ALTRA GRANDE RISPOSTA SOLIDALE DELLA GENTE

Colletta alimentare straordinaria, raccolti 23mila chili

Al lavoro per simulare l’attività di tre aziende tessili del Biellese
I CORSI DI CITTÀ STUDI

SCUOLA/ GIOVEDÌ E LUNEDÌ PROSSIMO LE ALTRE DUE PROVE

Scatta la “notte prima degli esami”
Mercoledì partono le prove della maturità per un migliaio di studenti biellesi. Sarà l’ultima da preside di Coen

Sono 1083 gli studenti
biellesi che si preparano ad
affrontare l’esame di matu-
rità, superato l’ostacolo
ammissioni. Si parte mer-
coledì, quando i diploman-
di siederanno sui banchi
per affrontare la prima pro-
va d’esame. Il giorno dopo,
sarà la volta della seconda
prova che porterà gli stu-
denti ad affrontare una ma-
teria di indirizzo e lunedì
23 sarà in programma alla
famigerata terza prova, il
test multidisciplinare. A se-
guire inizieranno gli esami
orali.

La scuola con il maggior
numero di studenti ammes-
si all’esame è lo scientifico
Avogadro con 235 alunni
su 236 più 4 alunni esterni,
segue il liceo classico Sella
che su 76 allievi ne ha am-
messi 75 e due esterni, uno
solo respinto al linguistico.
A ll ’Iis Sella sono 20 i re-
spinti e 317 gli ammessi
più 16 esterni, al liceo del
Cossatese 99 ammessi e 1
esterno, al Bona tra Biella e
Mosso sono 194 gli am-
messi più 14 esterni. Al Va-
glio sono 48 gli ammessi e
37 e all’Ispia con 2 esterni.
All ’alberghiero di Trivero
39 ammessi e a Cavaglià
sempre 39, con 3 esterni.
Oggi pomeriggio saranno
esposti i tabelloni all’Iis e
al Bona e domani, alle 17,
gli ultimi al liceo classico. I
risultati interessano anche
gli altri studenti che non
devono affrontare gli esami

ma che attendono di sapere
se saranno promossi, boc-
ciati o con il giudizio in so-
speso. Nelle scuole medie
sono stati quasi tutti am-
messi, solo il 2 per cento
degli scolari dovrà ripetere
l’anno. Saranno circa 1580
i ragazzi che domani, ve-
nerdì, affronteranno l’es a-
me per la licenza media.

L’ultima da preside. Pe -
re David Coen Sacerdotti
quella che si appresta a
partire sarà l’ultima matu-
rità vissuta da preside del
liceo Scientifico prima del-
la pensione. «Poi - spiega -
potrò far parte delle varie
commissioni, come succes-
so Pier Ercole Colombo,
per tre anni». Rimane an-

Oggi l’addio all’ex preside dei geometri Luigi Petaccia. Aveva 67 anni

Sono stati raccolti 23.486
chilogrammi di generi di
prima necessità, sabato scor-
so, durante la colletta ali-
mentare straordinaria orga-
nizzata dal Banco alimenta-
re per far fronte all’emergen -
za poveri, anche alla luce
d el l’assenza di trasferimenti
di generi dall’Unione euro-
pea per via della scadenza
del progetto che dovrebbe
essere riattivato entro la fine

de ll ’anno. Normalmente,
nel Biellese, venivano rac-
colti circa 36mila chili, ma
considerando che erano stati
attivati un terzo dei super-
mercati e meno volontari, il
risultato è straordinario. Co-
me sempre, a fianco dei vo-
lontari del Banco sono scesi
in campo gli alpini della se-
zione di Biella (nella foto Fi-
ghera quelli di Tollegno all’Es -
s e l u n ga ).

BIELL A

cora il mistero sul nome di
chi subentrerà a Coen alla
guida dello Scientifico. Le
nomine arriveranno proba-
bilmente a fine luglio, forse
ad inizio agosto.

T u t t o  p r o n t o  a n c h e
all’Itis , dove il preside Ce-
sare Molinari è tranquillo:
«Dopo gli scrutini delle va-
rie scuole che dirigo, per
un totale di più di 2000 stu-
denti, abbiamo predisposto
la macchina organizzativa
per la maturità che scatterà
mercoledì prossimo». Moli-
nari attende poi notizie sul
suo futuro professionale,
per capire se anche il pros-
simo anno sarà alla guida
dell’I t i s.

l E . P.

Il progetto di simulazione d’impre -
sa rappresenta un compito multidi-
sciplinare assegnato agli allievi di
due corsi di alta specializzazione

professionale (corsi post diplo-
ma/post laurea) attivi a Città Studi:
“Tecnologo di processo tessile” ( 10
allievi) e “Tecnico marketing e ven-

dite” (12 allievi). I due corsi doveva-
no organizzare rispettivamente l’uffi -
cio prodotto e l’ufficio marketing di
u n’azienda tessile e collaborare per

l’ideazione ed il lancio sul mercato
di un nuovo prodotto/linea di ten-
denza. Tre “Aziende Madrine” co n
le quali Città Studi ha consolidato da
anni ottimi rapporti di collaborazio-
ne hanno aderito al progetto: Lanifi-
cio Piacenza, Lanificio Ermenegildo
Zegna e Fila. L'impresa simulata ri-
produce fedelmente la struttura e le
funzioni di un'impresa reale, per l'or-
ganizzazione, i tempi di lavoro, gli
ambienti, la documentazione, le mo-
dalità di relazione. Gli allievi sono
collocati in una realtà produttiva “si -
mulata ” in cui, realizzando i diversi
compiti, possono apprendere, attra-
verso la contestualizzazione delle
proprie conoscenze, con pratica
equiparabile all'esperienza lavorati-
va .

 ANSA-CENTIMETRI

Come funziona l'esame di Maturità

IL CALENDARIO DEGLI SCRITTI LE COMMISSIONI IL PUNTEGGIO

Prova orale:
max 30 punti

Credito accumulato 
negli ultimi tre anni:
max 25 punti

Prove scritte:
max 45 punti
(15 per ogni
compito)

La sufficienza: 60

Max: 100Si compongono di 7 docenti

Professori esterni
(fra cui il presidente)

Professori della classe

Mercoledì,
ore 8.30
prova scritta di italiano

Giovedì,
ore 8.30
seconda prova scritta

Lunedì 24 giugno
terza prova scritta

Terminata la correzione 
degli scritti, cominciano
le prove orali

Il mondo della scuola è in lutto
per l’improvvisa scomparsa di
L u i g i  Pe t a c c i a ,  e x  p r e s i d e
dell’istituto Vaglio Rubens. Aveva
solo 67 anni ed era andato in pen-
sione nel 2012. Lascia la moglie

Maria, i figli Fabio e Andrea e tre
sorelle. Il funerale si terrà questa
mattina alle 11, partendo dall'abi-
tazione di via Addis Abeba . Il
corteo funebre proseguirà per
Mappano dove il corpo del pro-

fessore verrà cremato. «Una noti-
zia che mi ha sconvolto - dice il
preside dell’Iti e del Vaglio Ru-
bens Cesare Molinari -. Mi rimar-
rà sempre il ricordo delle nostre
passeggiate, è stata una persona

che mi ha aiutato molto, quando
tornava a scuola, dopo il pensio-
namento, lo faceva in punta di
piedi. E’ stata davvero una figura
di riferimento per la scuola e per
me».

OTTOCENTO PREMIATI, LA GRANDE FESTA DELL’AVIS DI BIELLA

Si è svolta ieri al Chiostro di San Sebastiano la grande festa dell’Avis provinciale durante la quale sono stati premiati circa 800 donatori di
sangue. Alla manifestazione hanno partecipato anche il neo sindaco Marco Cavicchioli e il neo consigliere regionale Vittorio Barazzotto


