esi. «Il
ntà
ltamar-

no detto che loro addirittura la foto non l’avevo mai esposta.
Avvenire - 29/05/2018
I capigruppo dei partiti di maggioranza del
Consiglio comunale di Milano hanno espresso la loro «solidarietà» e il loro «soste-

simpredil Ance Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza,
Confcommercio Milano, Monza e Brianza
e Lodi, Confcooperative Milano, Lodi, Mon-

sponsabilità per riportare al centro dell’agenda politica i temi chiave per lo sviluppo
Pagina : B02
sociale ed economico del Paese: il lavoro, i
giovani e le donne».
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Il Capo dello

Licei in quattro anni, si riparte
artirà con il nuovo anno
scolastico la sperimentazione per i percorsi quadriennali di studi (invece dei normali 5 anni) agli istituti De Amicis, Tito Livio e Leopardi. Fa eccezione il Collegio San Carlo che ha
iniziato quest’esperienza nel 2013
e ha ricevuto dal ministero la conferma anche per l’anno scolastico 2018/2019 di formare una classe di alunni che si diplomerà a 17
anni. I corsi avranno un numero
basso di frequentanti e comprenderanno solo alcuni indirizzi di
studio ma le famiglie stanno ancora avvicinandosi all’idea di far
terminare il liceo con un anno di
anticipo ai propri figli.
Al De Amicis l’unico percorso di
studio interessato è quello tecnico dove, per ora, gli iscritti sono 8.
Al liceo Tito Livio solo i ragazzi dell’indirizzo coreutico potranno usufruire della soluzione quadriennale. «È un’opportunità importante perchè tante ballerine
vengono ingaggiate da compagnie internazionali prima dei 18
anni e rischiavano di non poter

P

sostenere l’esame di Stato e diplomarsi» dice la vice preside Nicoletta Russello. Ad oggi, però,
non è ancora stato effettuato lo
smistamento per indirizzi e durata di studi e non si conosce il nu-

viare il progetto l’anno scolastico
inizierà una settimana prima e finirà con una di ritardo spostando
le 400 ore di scuola lavoro di una
quindicina di giorni a giugno»
spiega il preside Roberto Pasolini.

La sperimentazione
comincerà dal prossimo
anno scolastico anche
al Tito Livio, De Amicis
e Leopardi. Confermata
la classe del San Carlo
con alunni che si
diplomeranno a 17 anni
L’esterno del Liceo Tito Livio

mero di ragazzi che comporrà le
classi dell’istituto. Il Leopardi ha ricevuto una dozzina di domande
per la sezione tecnica economica
che si avvarrà della nuova modalità e i primi ragazzi hanno già cominciato a chiedere informazioni più approfondite. «Per poter av-

Inoltre i professori dovranno evitare sovrapposizioni di argomenti del programma e tre volte
all’anno ne sarà approfondito uno (inglese aziendale, matematica e così via) mentre saranno
ampliati la digitalizzazione e il lavoro cooperativo. Alla fine del

percorso si potrà ottenere la certificazione in linguaggio internazionale. Per il Collegio San Carlo
la maturità 2018 sarà la quarta in
cui i ragazzi si diplomeranno non
ancora maggiorenni e il cammino continua con tre nuove classi da 25 alunni l’una. «Gli iscritti
scelgono da subito questa strada
per l’apertura internazionale e il
valore culturale che fornisce con
la prospettiva di poter studiare in
università estere anche prestigiose» dice la preside del licei San
Carlo Antonella Sacchi. E il 20%
dei “sancarlini” ha quest’obiettivo. Per ottenere questi risultati la
preparazione dell’esame di Stato occupa ben due anni con un
calendario di lezioni che comprende tra l’altro una divisione
degli argomenti per aree tematiche così che le materie si contaminino senza ripetizioni. E per
incentivare l’internazionalizzazione già dal secondo anno i liceali possono fare esperienze di
studio fuori dall’Italia.
Monica Lucioni
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ne crei un registro dei fattorini»

di lavoro
he regolao del neo
iders, in, nato ieche quonsegne in
o l’Unioo l’assesvoro, Crinata una

possano
ders, tan"modero chiesto
ntare i rie della loi di cicli e
odo conratori sudetermi-

Occupazione
Appello a Palazzo Marino dal neonato
sindacato «Usb riders» che chiede
di stabilizzare i rapporti di lavoro
nato e indeterminato, con un minimo di orario settimanale – spiega Riccardo Germani, del coordinamento regionale Usb –.
Chiediamo che sia il Comune di Milano ad
avviare insieme a noi questo processo, e di
governarlo: hanno tutta l’autorevolezza per
farlo. Ciò rappresenterebbe la fine dello
sfruttamento del sommerso, la fine dell’evasione contributiva delle aziende, la fine
del cottimo e delle app che assumono, licenziano e rilevano le prestazioni e la possibilità per questi lavoratori di essere inCopyright © Avvenire
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quadrati all’interno di un Ccnl – Contratto
collettivo nazionale di lavoro – che tutela i
loro diritti, stabilisce una paga oraria, scatti, e disciplina le tutele dal punto di vista
della sicurezza».
La Usb Riders, che nel suo primo giorno di
vita conta già una decina di iscritti, chiede
a Palazzo Marino attraverso l’assessore
Tajani «di assumersi responsabilmente un
ruolo nella piattaforma, primo fra tutti
quello di dare vita a un registro dei riders
che permetterebbe di conteggiare il numero dei fattorini e offrire uno sportello
d’incontro tra domanda e offerta», continua Germani. Nel prossimo mese di giugno Usb Riders sarà in presidio in Prefettura per portare la stessa richiesta al prefetto di Milano, Luciana Lamorgese. Il sindacato ha inoltre chiesto un incontro anche all’assessore regionale alle Politiche del
lavoro, Melania De Nichilo Rizzoli.
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