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CALCOLATRICI, SQUADRE E RIGHELLI IN ALLUMINIO
E CARTELLINE RIGIDE RAPPRESENTANO UN ULTERIORE
COSTO PER LE FAMIGLIE GIA’ AL VERDE

MATERIALE SCIENTIFICO... E ARTISTICO
PER NON PARLARE DI PENNELLI, TEMPERE E
FOGLI DA DISEGNO, CHE PREOCCUPANO NON POCO
PER I PORTAFOGLI GIA’ MESSI ALLA PROVA DALLA CRISI

L’UNICO MODO PER EVITARE DI DISSANGUARSI SEMBRA
ESSERE QUELLO DI NON COMPRARE PRODOTTI FIRMATI,
MOLTO GRADITI PERO’ AI PIU’ PICCOLI

NO ALLE FIRME CONTRO LA «MAZZATA»

I NUMERI

I genitori alle prese con i rincari: zaini e diari
Amara sorpresa in centri commerciali e cartolerie nonostante le «offerte».

PIANETA SCUOLA

di STEFANO STRANO

L’ANNO scolastico 2012-2013 sta
per iniziare e anche per le famiglie
anconetane si prospetta più costo-
so rispetto al 2011. Per il corredo
(zaino, diario, astuccio, quaderni,
grembiule, cancelleria ecc. ) il dato
nazionale più recente fornito
dall’Osservatorio Federconsumato-
ri (Onf) attesta una spesa media in
aumento del 6%, dai 461 euro del
2011 ai 488 euro del 2012. Basta os-
servare con attenzione i prezzi dei
prodotti per la scuola di alcune no-
te catene della grande distribuzio-
ne: le offerte non mancano e anche
le sorprese, in negativo. «Mia figlia
è in quinta elementare, le serve un
diario, ma sono sempre più cari, au-
mentano ogni anno — commenta
Simona Marchinotti — è assurdo,
sono arrivati a dieci euro!».
«Costano tre euro in più rispetto al
2011 — rimarca la signora Di Mag-
gio — e per fortuna che mia figlia è
iscritta in quarta superiore, e molte
spese per questi prodotti le ho già
sostenute negli anni precedenti».
In effetti, la differenza tra le agen-
de senza marca e quelle griffate è
cospicua. Nel centro commerciale
Auchan della zona industriale Ba-
raccola, si passa da 3,99 a una me-

dia di 9,90 euro per i diari firmati
Disney o Marvel, fino ai 15,90 euro
di un’agenda con brand Ferrari.
Prezzi simili nel supermercato Ri-
sparmioCasa, all’interno del parco
commercale Cargopier: 7,90 euro
per un diario di Spiderman, 11,90
euro per quello con una fiammante
Ferrari da Formula 1, in genere,
9,90 euro per le agende delle griffes
più conosciute. All’ipermercato
Carrefour, a Camerano un diario si
può pagare anche 11,90 o 13,90 eu-
ro.
Gli zaini non sono da meno, specie

i cosiddetti ‘trolley’: cartelle
dell’asilo più leggere e maneggevo-
li per i bimbi al pari del portafogli
dei genitori. All’Auchan, si va dai
14,90 ai 22,90 euro per quelli con le
icone dei personaggi di cartoni ani-
mati e fumetti; da RisparmioCasa
si parte da 29,90 fino ad arrivare a
55 per uno zaino decorato dalle ce-
lebri macchine Cars della Disney;
alla Carrefour si aggirano tra i

21,90 euro, per quelli di Topolino e
dell’Uomo Ragno, fino ai 79,90 eu-
ro per uno zaino della bianca gatti-
na nipponica Hello Kitty.
«Mio figlio studia all’istituto d’Ar-
te — dice Pio Carnevali, opera-
io — in genere è la mamma
che tiene il bilancio delle spe-
se per la scuola. Comunque,
per il materiale tecnico, fo-
gli da disegno, pennelli e
quant’altro, il costo è anco-
ra più elevato. Abbiamo tro-
vato uno zaino in offerta e
vedendo bene le offerte del-
la grande distribuzione, ho ri-
sparmiato 15 euro rispetto ai
negozi in centro. Di questi tem-
pi, e con il mio lavoro che per
ora è part-time, non è poco».
Per i grembiulini, poi, si spende
una quindicina di euro, in media,
mentre per un astuccio a tre zip, la
fascia di prezzo si estende dai 9 eu-
ro di quelli monocolori ai 26 euro
di media per il corredo griffato.

LA SPESA minima per il materia-
le scolastico, almeno a inizio anno,
è di circa 70-100 euro ad alunno, se
si includono solo gli accessori basi-
lari indispensabili. Con un inventa-
rio esteso alle marche più famose,

alla cassa gli zeri potrebbero molti-
plicarsi sullo scontrino. Calcolatri-
ci scientifiche, squadre e righelli
più robusti, in allumino, cartelline
rigide con elastico — e copertina
con idoli cartoons di bambini e di
ragazzi—, contenitori ad anelli, fo-
gli da disegno formato A4 più resi-
stenti e pregiati, o anche soltanto
un blocco di trenta fogli protocollo,
due penne sfera meno dozzinali o
una confezione di pastelli colorati
con più tonalità, insomma, la mag-
gior parte di quei prodotti da carto-
leria di qualità più elevata, manten-
gono prezzi che non consentono di
caricare il carrello della spesa con
nonchalance.

diventano proibitivi
I prodotti griffati fanno la differenza

NIENTE DA FARE per
“salvare” una classe terza
dell’istituto Galilei, che
sarà tagliata a partire dal
prossimo anno scolastico.
Da settembre infatti ci
saranno 7 classi terze
invece di 8 poiché le tre
sezioni dell’indirizzo
informatico (A, B e C) si
ridurranno a due. I 68
alunni che hanno scelto
l’indirizzo informatico
saranno redistribuiti con
un criterio particolare: 30
alunni per la sezione A e
30 alunni per la sezione B
e i rimanenti 8 nelle altre
con un diverso indirizzo di
studi. Ieri i genitori e gli
studenti si sono dati
appuntamento verso le 10
davanti all’ufficio
scolastico provinciale per
avere spiegazioni e i
rappresentanti dei genitori
insieme al delegato Uil
Scuola Loretta Possanzini
e il preside Bruno Ippoliti
hanno incontrato la
dirigente Anna Maria
Nardiello. «Il taglio della
classe purtroppo è stato
confermato — ha spiegato
il rappresentante dei
genitori Giorgio
Giancamilli — ma si è
scongiurata l’ipotesi
iniziale di due classi
pollaio formate da 34
alunni ciascuna. Inoltre il
provveditorato ha
garantito che proseguirà
l’insegnamento di

informatica e gli otto
ragazzi coinvolti nel
trasferimento non
dovranno cambiare
indirizzo di studi ma
avranno un docente
dedicato solo
all’informatica».
Una risorsa per il
provveditorato assai meno

costosa rispetto a un’intera
classe, che peserebbe sul
bilancio per circa 250 mila
euro. «Il problema è
sempre quello della
mancanza di fondi —
prosegue Giancamilli—
però abbiamo riscontrato
disponibilità da parte
dell’ufficio scolastico e da
parte dell’istituto Galilei,
che non ha nessuna
responsabilità in questa
vicenda».
«Siamo dalla parte dei
ragazzi e delle loro
famiglie — ha affermato
Possanzini della Uil — da
giorni stiamo dialogando
con l’Amministrazione per
ottenere il maggior
numero di ore con cui
poter garantire agli
studenti la possibilità di
proseguire il percorso
formativo da loro scelto
magari con delle classi
modulari». Intanto dal 27
agosto avranno inizio le
nomine di docenti ed
educatori inclusi nelle
graduatorie regionali dei
concorsi ordinari. Nel
complesso nelle Marche
saranno effettuate 571
assunzioni a tempo
indeterminato (562
docenti e 9 educatori) di
cui 178 nella nostra
provincia. 25 docenti per
la scuola dell’infanzia, 35
per la primaria, 59 per la
secondaria di primo grado,
46 per la secondaria di
secondo grado e 13 per il
sostegno.

DUE MILIONI di euro di inter-
venti per mettere in sicurezza le
scuole della città. La cifra stanziata
dal Comune attende di essere inve-
stita sulle strutture che necessitano
di interventi urgenti, in quasi tutti
i casi strutturali.
Domani mattina in Comune il sin-
daco Gramillano e gli assessori
Gianni Giaccaglia (Lavori pubbli-
ci) e Andrea Nobili (Cultura) si in-
contreranno per fare il punto della
situazione e vedere su quali scuole
intervenire per prima nonostante i
tempi siano strettissimi. «I soldi in
bilancio ci sono già — spiega l’as-
sessore Giaccaglia — il problema è
solo il rispetto del patto di stabilità
che ci impedisce di utilizzare a no-
stro piacimento le risorse».

NON CI SONO delle priorità asso-

lute, «anche se è chiaro che la situa-
zione della scuola Leopardi e della
Volta avranno un canale preferen-
ziale. Ma più in generale — aggiun-
ge Giaccaglia — dobbiamo interve-
nire su diverse strutture che neces-

sitano di diversi interventi. E’ chia-
ro — sottolinea — che nessun isti-
tuto è a rischio, ma per l’età anagra-
fica dei plessi abbiamo bisogno di
riqualificarne alcune».

Per quanto riguarda però nello spe-
cifico la scuola Leopardi «c’è la ne-
cessità di incrementare lo stanzia-
mento di 2 milioni di euro con un
altro milione dedicato proprio a
questa scuola».

SERRA LE FILA anche l’assesso-
re alla Scuola Andrea Nobili.

«Per il Comune di Ancona la que-
stione scuola è assolutamente una
priorità. Sono convinto — spiega
— che a breve andrebbe realizzato
un piano straordinario che punti al-
la messa in sicurezza degli edifici
complessiva e al tempo che debba
essere prevista una razionalizzazio-
ne del sistema dei plessi. Con que-
sto intendo comprendere anche
eventuali accorpamenti di scuole,
questo per rendere tutto più gesti-
bile. C’è quindi — aggiunge — un
immediato in cui va prevista la ri-
qualificazione delle scuole che han-
no bisogno di interventi, ma c’è pu-
re la necessità di ragionare sul futu-
ro. Comunque, garantiremo l’av-
vio dell’anno scolastico con struttu-
re adeguate, e se sarà necessario li-
bereremo altri plessi per fare posto
alle scuole Leopardi».

Maria Gloria Frattagli
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IN STRADA
Studenti, genitori e insegnanti ieri sotto l’ufficio scolastico provinciale

55
Gli zaini più semplici
partono dai 14 euro,

ma anche qui è la
griffe a fare la

differenza: per i
trolley più chic si

pagano 55 euro

I modelli base e più
semplici partono dai

9 euro, ma per i
modelli con tre zip si

arriva a 26
Per i grembiuli si

viaggia sui 15 euro

15,90
I prezzi variano dai

3,99 euro ai 9,90 per
avere firme Disney o

Marvel, più gettonate
dai più piccoli, fino ai
13,90 o ai 15,90 per il

Cavallino rampante

Galilei, una «terza» scompare
La protesta non ferma i tagli

Manifestazione con cartelli davanti al provveditorato

Sul nostro sito internet
tutti gli approfondimenti, i
sondaggi, le gallery e le
notizie in tempo reale:
www.ilrestodelcarlino.it/
Ancona

SETTEMBRE NERO
Facendo un calcolo
approssimativo, la spesa
oscilla tra i 70 e i 100 euro

Ma su internet ci sono tante offerte per risparmiare

Per un diario Ferrari

Per un trolley Disney

Per un astuccio

IL COMUNE QUESTA LA CIFRA STANZIATA. L’ASSESSORE GIACCAGLIA: «MOLTI GLI INTERVENTI IMPORTANTI»

Due milioni per le urgenze: Leopardi e Volta le priorità

RIDUZIONI
Le sezioni dell’indirizzo
informatico saranno
ridotte a due

SCONTRO al Tar tra Ministero
dell’Istruzione e Politecnica delle Marche,
contrapposti sul nuovo statuto
dell’Università ritenuto non in linea con le
norme introdotte dall’ex ministro Gelmini.
Il Miur, il 10 agosto, ha depositato al Tar
un ricorso contro le modifiche allo statuto
dell’università marchigiana. Due gli aspetti
contestati. In primo luogo, la riforma decisa
dal Governo Berlusconi prevede che il cda
delle Università sia composto da membri
«scelti o designati» dal senato accademico,
mentre l’Università Politecnica delle
Marche ha stabilito che 5 degli 11
componenti il cda siano eletti: di questi, 4
professori verrebbero eletti dalle rispettive
facoltà, mentre un quinto componente
verrebbe eletto dal personale tecnico
amministrativo. Inoltre l’Università
Politecnica delle Marche ha introdotto
l’Assemblea di Facoltà, organismo non
contemplato dalla normativa: l’Assemblea

coinvolgerebbe tutti i docenti ed i
ricercatori, «altrimenti con le nuove regole
decise dalla Gelmini – dice il rettore Marco
Pacetti – sparirebbero tutti gli organismi
che coinvolgono la totalità di professori e
ricercatori. Si tratta di una scelta
improntata alla democrazia, come quella
sulla composizione del cda, per la quale si
può dire che abbiamo adottato
un’interpretazione letterale: eleggere deriva
dal latino eligere, che vuol dire scegliere e
la nuova legge dice che i componenti del
cda vanno scelti». Analogo scontro era
sorto tra il Miur e l’Università di Genova
(il Tar Liguria ha dato ragione
all’Università, tanto che il Ministero è
ricorso al Consiglio di Stato) ed è stato
depositato un ricorso anche contro lo statuto
dell’Università di Torino, «tanto che ora il
Ministro Profumo – conclude Pacetti – si
trova ad impugnare un atto deciso dal
rettore Profumo. Al Ministro non
dispiacerà di perdere».

QUADERNI E GREMBIULI
I centri commerciali hanno
iniziato dopo ferragosto a
proporre offerte

PER RISPARMIARE sugli accessori per la scuola
bisogna ingegnarsi, e come sempre la rete è il
canale prediletto per farsi furbi e trovare le
migliori offerte.
C’è anche infatti chi ricerca gli sconti che si
trovano sul web, nei siti di commercio online.

«Ho acquistato uno zaino su internet e l’ho
pagato la metà — spiega Arianna Vignini,
tecnico di laboratorio —. Mia figlia quest’anno
è in prima elementare, i costi ci sono, così
cerco le svendite più economiche: spenderò
circa 60-70 euro in tutto».

IL FUTURO
Nobili: «Non possiamo
esludere accorpamenti
per una migliore gestione»

Elezione di docenti al senato accademico
Il ministero al Tar contro la Politecnica


