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ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Il Ministero prende atto dei ritardi causa pandemia: c’è tempo fino al 4 febbraio

Iscrizioni “sottotono”, proroga a venerdì
Il Ministero ha preso atto
delle probabili difficoltà ri-
scontrate dalle famiglie du-
rante la pandemia che, do-
vendo pensare a Dad e
quarantene, risultano in ri-
tardo, come mostrato da
“Eco”, nell’iscrizione alle
classi prime dei loro figli.
E così ecco che il termine
per le iscrizioni all’anno
scolastico 2022/2023 è sta-
to prorogato alle ore 20 di
venerdì, 4 febbraio. Il Mi-
nistero dell’Istruzione ha
diffuso questa mattina una
nota alle scuole con la
nuova scadenza, sottoli-
neando che tale decisione è
stata presa in considera-
zione del «protrarsi del-
l’emergenza epidemiologi-
ca» e delle connesse dif-
ficoltà che possono aver
avuto le famiglie nell’e f-
fettuare le iscrizioni.

La proroga è riferita alle
iscrizioni alle scuole del-
l’infanzia, alla scuola pri-
maria, secondaria di primo
e secondo grado statale, ai
percorsi di istruzione e for-
mazione professionale ero-
gati in regime di sussi-
diarietà dagli Istituti pro-
fessionali e dai centri di
formazione professionale
accreditati dalle Regioni
che, su base volontaria,
hanno aderito alla proce-

dura telematica e alle scuo-
le paritarie che hanno ade-
rito alla procedura tele-
matica.

La procedura. Le famiglie
devono accedere al sistema
“Iscrizioni online” sul por-
tale del Ministero dell’I-
struzione www.istruzio-
ne.it usando la propria
identità digitale SPID (Si-
stema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (Carta di
identità elettronica) o eI-
DAS (electronic IDentifi-
cation Authentication and

Signature). Restano carta-
cee, invece, le domande per
le scuole dell’infanzia.
Per chi avesse problemi con
la procedura digitale, sem-
pre la nota del Ministero
specifica che, quanto alle
iscrizioni online, le isti-
tuzioni scolastiche sono te-
nute a dare supporto, dun-
que continueranno a sup-
portare gli interessati privi
di strumentazione informa-
tica o impossibilitati ad
acquisire un’identità digi-
t a l e.

l G.B.

Servizio civile, il bando
prolungato al 10 febbraio

E' stata prorogata di due settimane la scadenza del bando del
Servizio civile universale. C'è ora tempo fino alle ore 14 di giovedì
10 febbraio per candidarsi a uno dei 145 posti di operatore vo-
lontario a disposizione nel Biellese, distribuiti tra i 41 progetti
proposti da enti, amministrazioni comunali, associazioni, coo-
perative e onlus. L'impegno previsto è in media di 25 ore set-
timanali, per una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, con un
trattamento economico, sul territorio italiano, di 444,30 euro
mensili. Per candidarsi occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 28
anni. La domanda, da inoltrarsi esclusivamente attraverso la Piat-
taforma Domanda On Line - Dol (è necessario possedere lo Spid, il
Sistema Pubblico di Identità Digitale), può essere presentata solo
per un progetto. Per tutti i dettagli e per scaricare il bando, visitare i
siti: www.informagiovanibiella.it e www.politichegiovanili.gov.it.
A livello nazionale i progetti attivati nell'ambito del Servizio civile
universale sono 2.818, per un totale di 56.205 posti disponibili.

l L.B.
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Open Day all’Upo:

ecco le date e le sedi

Verranno attivati da metà feb-
braio i form utili alla prenota-
zione degli Open Day e visite
di Upo - Università del Piemon-
te Orientale. Per conoscere le
strutture di Upo sarà necessa-
rio avere il Green Pass, utile al-
l’accesso ai locali dell’Ate n e o.
Ecco le date in calendario: se-
de di Alessandria sabato 5
marzo ore 10, ore 12 e ore 14;
Novara sabato 12 marzo ore
10, ore 12 e ore 14, e Vercelli
sabato 19 marzo ore 10, ore 12
e ore 14.
Inoltre, sempre da febbraio,
Upo organizza degli incontri di
presentazione on line per i
suoi corsi. Ecco la serie di in-
contri per conoscere i corsi di
laurea: Area Umanistica, lunedì
7 febbraio alle ore 16; Area
Scientifico Tecnologica, marte-
dì 8 febbraio alle ore 16; Area
Giuridico-Economica, mercole-
dì 9 febbraio alle ore 16; Area
Medico-Farmaceutica, giovedì
10 febbraio alle ore 16; ancora,
per sapere come funziona l’U-
niversità, venerdì 11 febbraio,
alle ore 15. Le iscrizioni sono
aperte e si possono fare diret-
tamente sul sito di Upo
w w w.uniupo.it.

La boutique “Visione”
chiuderà a febbraio

I biellesi devono prepararsi
a salutare uno storico eser-
cizio commerciale nel cuore
di Biella. Si tratta del ne-
gozio di abbigliamento "Vi-
sione" di via San Filippo,
attivo da quarant'anni. I
titolari di "Visione", Diego
Milan e Maria Fornasier, si
ritirano in pensione e, con la
scritta alla vetrina, hanno
avvisato così la clientela.
Una perdita per il centro
città notevole: "Visione" è
stato aperto quarant'anni fa,
rilevato dai coniugi Milan
quando Maria era commes-
sa del negozio precedente,
dove si vendeva colori.

I saluti. «Abbiamo superato
da tempo gli anni per andare

in pensione - spiega Diego
Milan - Ed è arrivato il
momento. Certo, ci dispia-
ce. Noi amiamo questo la-
voro, l’abbiamo sempre
svolto con passione e cura,
cercando di unire alla qua-
lità dei capi prezzi consoni.
Siamo stati premiati dalla
clientela. Da quando ab-
biamo sparso la voce, in
tanti sono venuti a fare gli
ultimi acquisti da noi e il
negozio si è quasi svuo-
tato».
L'addio definitivo è fissato
per febbraio: «Diciamo do-
po San Valentino, allora
saluteremo davvero tutti. E
a tutti diciamo: grazie, sia-
mo stati fortunati».

l G.B.

TITOLARI IN PENSIONE Diego Milan e Maria Fornasier

SABATO SCORSO AL PIAZZO

Gli alpini di Biella ricordano
la battaglia di Nikolajewka
Organizzato dalla Sezione di Biella in collaborazione con
il gruppo Biella Piazzo, Sabato alla chiesa San Giacomo
ore 18, è stato ricordato, il 79° anniversario della battaglia
di Nikolajewka con la celebrazione di una S. Messa in
suffragio "di chi non è tornato a baita" (foto Fighera).

I SERVIZI

Bollo Auto, i pagamenti
anche attraverso le Poste
In occasione della scadenza del bollo auto, oggi, lunedì 31
gennaio, Poste Italiane ricorda ai cittadini della provincia
di Biella di procedere al rinnovo attraverso il sito www.po-
ste.it e le app aziendali. Il servizio è disponibile per tutti gli
utenti registrati BancoPosta e i titolari di carte Postepay.

AREE VERDI Moscarola: «Pochi varchi sorvegliati contro lo spaccio di droga»

Parco Della Rovere, arriva la recinzione
Il Comune sta parlando con la Prefettura per i finanziamenti legati alla sicurezza
«Ora chiediamo davvero
che le Istituzioni decidano
se stare con chi spaccia o
coi cittadini... facciamo i
tamponi, ci siamo vaccinati
per lavorare, sopportiamo i
controlli... vogliamo avere
il diritto di godere di un
parco cittadino. Ci voglia-
mo vedere anziani, bam-
bini, cani... non alcolici e
droga». A scriverlo su Fa-
cebook, dopo aver lanciato
una raccolta firme per chie-
dere l’installazione di si-
stemi di videosorveglianza
al Parco Della Rovere, che
si affaccia su viale Macallé,
è Alberto Scicolone. Una
richiesta che arriva da lon-
tano e che è monitorata dal
Comune di Biella, come
spiega il vicesindaco Gia-
como Moscarola. «Premet-
to che la situazione è sen-
sibilmente migliorata - sot-
tolinea - grazie all’i n t e r-
vento delle Forze dell’o r-
dine. Siamo consci che que-
sto non basti e stiamo
lavorando con la Prefettura
di Biella per arrivare ad
ottenere i fondi necessari
per andare a recintare l’i n-
tera area che, dunque, avrà

solo pochi varchi, control-
lati, per accedere».

L’idea del Comune, dun-
que, è quella di mettere
sotto controllo una delle
aree verdi che maggior-
mente si prestano allo spac-
cio, come raccontano an-
che le cronache. «Ci stiamo
interessando della questio-

ne - conclude Moscarola - e
a breve troveremo un ac-
cordo con la Prefettura.
Con la recinzione l’area
dovrebbe diventare più si-
cura anche se, come ho
spiegato in precedenza,
grazie alla presenza delle
Forze dell’ordine la situa-
zione è già migliorata».

l E.P.

IL PARCO con l’area cani Della Rovere

BIELLA

L’INCURIA NELLE AREE VERDI DENUNCIATA DAI CITTADINI

IN VIA PAJETTA Al parco intito-
lato a Padre Giovanni Brevi, in
via Pajetta, alcuni abitanti seg-
nalano l’incuria presente
nell ’area verde. Con i cestini pie-
di di immondizia e i passaggi per
svuotarli insufficienti. Il vicesin-
daco di Biella Gicomo Moscarola
interviene sul tema: «Sollecitere-
mo Seab per una maggiore at-
te n z i o n e »
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