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gennaio  alle  20 del  25  gennaio  
2021. Quelle alla scuola dell’infan-
zia saranno ancora cartacee, men-
tre le iscrizioni agli anni successi-
vi al primo di ogni segmento sco-
lastico  (primaria,  secondaria  di  
primo grado e secondaria di se-
condo grado) saranno curate di-
rettamente dalle segreterie scola-
stiche. 

di Sabina Pignataro

Tutto esaurito, sold out. Come ac-
cade per un concerto o uno spet-
tacolo. Centocinquanta persone 
si sono connesse giovedì per se-
guire,  online,  il  secondo  open  
day del liceo classico Parini. Che 
ora rilancia con altre tre date, di 
cui una, quella del 10 dicembre, 
che si terrà di sera, dalle 18 alle 
19. Open night, lo hanno chiama-
to. A Milano fa tendenza.

«Approfittiamo di questa nuo-
va modalità virtuale per scardina-
re l’idea che siamo un liceo impol-
verato, arroccato sulle spalle dei 
giganti del sapere che qui hanno 
studiato e insegnato»,  racconta 
Laura Zaninelli, professoressa di 
storia dell’arte e anima vivace di 
queste iniziative. «Non è marke-
ting.  Non  ci  interessa  vendere  
nulla — chiarisce — . Invece, ci te-
niamo a far emergere che la scuo-

la è un essere vivente, animato, 
qualificato e rappresentato pro-
prio dalle persone che vi abita-
no». E infatti, dopo un breve vi-
deo istituzionale che mostra le 51 
aule e gli  spazi, e il discorso di 
presentazione del preside, Massi-
mo  Barrella,  sono  proprio  gli  
alunni, gli ex alunni e i professori 
a raccontare le peculiarità della 
scuola. «Al centro di queste nar-
razioni ci sono i loro vissuti, le lo-
ro esperienze, i loro punti di vi-
sta, che sono plurali e poliedrici, 
come lo è il Parini». Del resto, ag-
giunge Zaninelli, «l’insegnamen-
to non è questo? Qualcosa che ar-
riva dal docente ma che poi è per-
sonalmente vissuto,  rielaborato 
dagli alunni?»

Mentre  loro  parlano,  i  futuri  
alunni e genitori possono scrive-
re in chat delle domande alle qua-
li i professori rispondono in tem-
po reale. La maggior parte di que-
ste riguarda le modalità di iscri-
zione e i criteri di selezione. «A 
settembre ci sarà posto per circa 
250 alunne e alunni in dieci clas-
si — rassicura la professoressa — . 
Dovremmo riuscire ad accoglie-
re tutte le domande». Frequenti 
anche le richieste di chiarimento 
sul programma sperimentale de-
dicato gli atleti agonisti: il Parini 
infatti è uno di quei licei che ha 

aderito al protocollo del ministe-
ro dell’Istruzione per  “Studenti  
atleti di alto livello”. Una partico-
lare enfasi è riservata alla descri-
zione  del  progetto  “Faber  Qui-
sque”, una serie di attività extra-
scolastiche a completamento del 
curricolum ordinario durante le 
quali i ragazzi possono consolida-
re le carenze della didattica o spe-
rimentare attività e approfondi-
menti alternativi, che vanno dal-
la perlustrazione delle vie di Mila-
no, alle riflessioni sul tema della 
legalità, all’allenamento atletico 
al parco Sempione.

Giovedì erano collegate anche 
Marina,  un’ex  alunna  che  oggi  
frequenta l’università in Olanda, 
e Valeria, che ha frequentato il 
quarto anno in Nuova Zelanda. 
Una parte di queste attività è rac-
contata anche  sui  canali  social  
del liceo: facebook, instagram e 
youtube sono gestiti proprio dai 
ragazzi, con il coordinamento di 
alcuni professori. In programma 
anche  cinque  appuntamenti  
chiamati i “caffè del Parini”: spa-
zi virtuali e informali pensati per 
rispondere alle domande di po-
che persone per volta, su temati-
che specifiche. Sul sito c’è anche 
una sezione dedicata alle rispo-
ste ai quesiti più frequenti.

di Sara Bernacchia

La speranza è che a settembre si pos-
sa tornare in casse con relativa tran-
quillità, ma i programmi per il pros-
simo anno si definiscono in questi 
mesi. Così le scuole milanesi hanno 
rivisto i propri criteri per la forma-
zione  delle  nuove  classi  prime.  Il  
cambiamento più radicale lo fa il li-
ceo scientifico Volta, che rinuncia al-
la  prova  preselettiva.  Sarebbe  im-
possibile, infatti, replicare a genna-
io il test che lo scorso anno ha coin-
volto 895 studenti di terza media.  
«Chiaramente il Volta non era la pri-
ma scelta per tutti loro, il test era an-
che un modo per mettersi alla pro-
va»  spiega  il  preside  Domenico  
Squillace, che quest’anno individue-
rà i 252 studenti delle 9 prime stilan-
do una graduatoria per attribuire 31 
punti, tra cui fino a 10 in base alla 
media dei voti di seconda media (al 
6,  per  esempio,  corrispondono  6  
punti), altri 10 per la media pesata di 
italiano, matematica, storia e scien-
ze, fino a 5 per la zona di residenza e 
due assegnati su indicazione delle 
scuole medie. «Si tratta di un bonus 
che gli istituti possono chiedere per 
studenti non madrelingua con po-
tenzialità non espresse appieno an-
che a causa delle difficoltà provoca-
te dal Covid» spiega Squillace, che 

sottolinea come il rendere più incisi-
vo il criterio territoriale (immediata 
vicinanza, zona 3 e 2, Milano e Sesto 
San Giovanni, Vimodrone, Cologno 
Monzese e Segrate) sia imposto «dal-
le difficoltà legate agli spostamenti 
registrate nei mesi scorsi». 

A  una  scuola  più  radicata  nel  
quartiere pensa anche Roberto Gar-
roni, preside del Virgilio, che confer-
ma le 14 nuove prime ma punta a 
«formare gruppi al massimo da 24 
studenti, prevedendo liste d’attesa 
da sbloccare qualora a settembre di 
possa  tornare  alla  normalità  con  
classi da oltre 27». In piazza Ascoli si 
prevedono esuberi per il liceo lingui-
stico e per scienze umane. Il criterio 
principale è «il consiglio orientativo 
espresso dalla scuola media poiché 
— spiega Garroni — arriva da inse-
gnanti che hanno affiancato gli stu-
denti per tre anni e li conoscono be-
ne». In seconda battuta c’è l’elemen-
to territoriale: il 60 per cento dei po-
sti di scienze umane (e il 50 per gli al-
tri indirizzi) è riservato ai residenti 
nell’area verso est compresa tra via-
le Testi e corso Lodi.

Anche il classico Manzoni, che il 
prossimo anno costituirà 8 classi pri-
me e non 10, dopo le polemiche del-
le scorse settimane, ha definito i pro-
pri criteri di precedenza in caso di 
esubero: conterà il consiglio orienta-
tivo, in seconda battuta la media dei 

voti di seconda media, quindi la pre-
senza a scuola di fratelli. Viene me-
no, perciò, la territorialità, che è in-
vece  l’unico  elemento  (esclusa  la  
presenza di fratelli) considerato al li-
ceo  classico  Beccaria.  «Negli  anni  
scorsi non abbiamo rifiutato iscrizio-
ni arrivando però a formare anche 
classi da 30» spiega la preside Simo-
netta  Cavalieri,  chiamata  a  fare  i  
conti con gli spazi disponibili: «Due 
anni fa abbiamo formato 12 prime, 
ora non possiamo andare oltre le 9 
attuali, anche se probabilmente sa-
remo chiamati a scegliere». La pre-
cedenza innanzitutto sarà per i resi-
denti nel Municipio 8 e nei comuni 
di Novate, Baranzate, Bollate, Pero, 
perché «siamo una scuola pubblica 
— aggiunge — e, poiché i licei classici 
sono concentrati in centro, dobbia-
mo spostarci verso le periferie per 
offrire a  tutti  la  possibilità  di  fre-
quentare». 

Sceglie di non cambiare lo scienti-
fico Vittorio Veneto, che va verso la 
conferma delle 11 prime da almeno 
27 studenti, «come previsto dalle re-
gole» sottolinea la preside Patrizia 
Cocchi, e mantiene gli stessi criteri 
di precedenza. «Il legame di parente-
la, il consiglio orientativo e, in secon-
da battuta, l’aspetto territoriale con 
priorità alle zone 7 e 8, e quindi a va-
ri comuni dell’hinterland per i quali 
siamo la “scuola naturale”». 

Milano La scuola

kTutto esaurito
L’ingresso del liceo in epoca 
pre-Covid: alle “open night” 
c’è il tutto esaurito, previste 
per il prossimo anno 250 
nuove iscrizioni

L’esempio

Al Parini “entri” sul far della sera
Posti esauriti come in uno show

Rio e Giona, 14 e 13 anni sono gli unici due alunni della loro classe delle 
scuole medie, nella scuola di via Quarenghi, che contro il parere di 
tutti i loro compagni hanno deciso di seguire una lezione in didattica 
a distanza davanti al loro istituto per protestare contro la Dad. Con pc 
portatile e telefonino si sono seduti fuori da scuola e da lì hanno 
seguito le lezioni. Ieri era un’altra giornata di mobilitazione per gli 
studenti in tutta Italia.
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Contro le lezioni a distanza
Rio e Giona, 14 e 13 anni, soli nella protesta

Classi più piccole, alunni più vicini
cambiano i criteri per le iscrizioni

Test d’ingresso annullati, molte superiori sceglieranno gli iscritti in base alla residenza
I voti alle medie e il giudizio orientativo restano il punto di riferimento principale 

Fissate altre date
e professori tempestati 

di domande.“Non è 
marketing facciamo 

vedere come siamo vivi”
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