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Scuola 

Centro 2. Dove serenità e motivazione sono di 
casa

Ore: 06:00
mercoledì, 12 gennaio 2011

Nasce dall'unione tra quattro diverse realtà ma si respira un «clima 
sereno, di positività e motivazione» all'Istituto comprensivo Centro 
2, che comprende le scuole primarie Alighieri, Collodi, Tito Speri e le 
secondarie di primo grado Marconi e Foscolo (dove ha sede anche un 
Centro territoriale per adulti). Una realtà formativa attenta, accanto 
alla didattica, a progetti quali la promozione della lettura e 
l'educazione musicale. 
Il secondo comprensivo del centro storico, oggetto della nuova tappa 
del percorso di GdB Scuola alla scoperta degli istituti cittadini, nasce 
dallo scorporamento degli ex Secondo e Ottavo circolo didattico (ai 
quali appartenevano, rispettivamente, Tito Speri da un lato, Collodi e 
Alighieri dall'altro), con l'unione delle medie Foscolo (staccata da 
Virgilio e Pirandello) e Marconi (che ha perso il legame con le scuole 
Carducci e Caionvico). Il Centro 2 conta quest'anno 1.027 alunni, che 
salgono a 2.235 calcolando anche degli utenti del Centro territoriale, 
prevalentemente stranieri che intendono conseguire la licenza media 
o che frequentano corsi di alfabetizzazione.  
I bambini e i ragazzi privi di cittadinanza italiana sono invece 
numerosi alla Foscolo, dove rappresentano «oltre il 40% degli iscritti 
- spiega la dirigente, Lucia De Maio -. Pochi invece alla Tito Speri e 
alla Collodi, solo il 3-4%». 
Se l'inizio dell'anno «è stato laborioso» e se il percorso che mira alla 
continuità didattica, così come negli altri comprensivi, è «ancora in 
itinere», ciò non toglie che al Centro 2 si respiri «un clima positivo, di 
collaborazione - aggiunge la dirigente scolastica -. In ciascun plesso 
è attivo inoltre un Comitato genitori, che collabora su alcuni progetti, 
ma sarebbero utili maggiori fondi ministeriali».  
Il problema principale, come in diverse altre scuole, è rappresentato 
in questo senso dalle supplenze. Attraverso le risorse finanziarie a 
disposizione il Centro 2 promuove diversi progetti, nell'ambito 
innanzitutto dell'orientamento, dell'accoglienza e alfabetizzazione. 
Ciascuna scuola è dotata di un laboratorio informatico e di una 
biblioteca, dove vengono proposte attività di promozione alla lettura, 
incontri con l'autore ed educazione all'espressività.  
Le scuole medie offrono la possibilità di frequentare corsi per il 
conseguimento del patentino, attenzione viene dedicata ai piani 
educativi individualizzati per gli alunni diversamente abili e in tutti i 

plessi vengono promosse attività legate all'arte, al teatro e soprattutto alla musica, anche in 
collaborazione con la banda cittadina Isidoro Capitanio.  
Per quanto riguarda il quadro orario, alla Tito Speri e all'Alighieri si può scegliere tra le 30 ore (27 
più 3 opzionali) sulla settimana lunga o corta (che sta registrando sempre più richieste), mentre la 
Collodi propone anche il tempo pieno a 40 ore.  
Le due medie sono articolate sulle 30 ore da lunedì a venerdì (con due rientri pomeridiani) o fino a 
sabato (senza rientri). E nei giorni di rientro agli alunni è assicurata la mensa.
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19:10 Consulta: Italia riapra processo se per 
Strasburgo non equo 
19:00 Pacchetto sicurezza: bocciate norme su 
ampi poteri sindaci 
18:30 Giappone: revocato allarme tsunami 

20:00 Mafia: Cuffaro, quando esco faro' 
l'agricoltore 
19:50 Immigrazione: Gabrielli commissario 
straordinario 
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George Clooney e Sebastian Vettel cercano 
casa a Gardone Riviera

Brescia: ventunenne muore poco dopo 
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Quinzano, la guardia: non volevo uccidere 

Gardaland: ecco Raptor, montagne russe da 
brividi
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il risveglio dal coma

Guardiola racconta la sua avventura bresciana: 
"Baggio? Un campione, ma era speciale in 
tante cose"

Valcamonica, noto medico di Iseo muore 
nell'auto che finisce contro un camion

Gardaland: ecco Raptor, montagne russe da 
brividi
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19:30 Immigrazione: Schifani, attendiamo 
gesti concreti da Francia 
19:20 Caldo: temperature estive al centro-
nord,30 gradi ad Aosta 

Page 2 of 2Centro 2. Dove serenità e motivazione sono di casa - Scuola - Giornale di Brescia

07/04/2011http://www.giornaledibrescia.it/pagine-settimanali/scuola/centro-2-dove-serenita-e-m...


