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Studenti ma anche lavoratori
Apprendistato. L’istituto superiore Fermi Eredia ha dato il via al progetto che riguarda 25 alunni
che saranno inseriti nell’organico di diverse aziende di Catania, Acireale e Lentini. E’ il primo caso in città

Il mondo dell’istruzione volta pagi-
na: l’istituto superiore “Fermi-Ere-
dia”, durante un incontro tra diver-
si attori istituzionali, ha presentato
l’attivazione di venticinque percor-
si di apprendistato biennale desti-
nati agli alunni più meritevoli delle
quarte classi e che, a breve, saranno
inseriti nell’organico di diverse a-
ziende dell’hinterland di Catania,
Acireale e Lentini, in conformità
con la legge 107 del 2015.

Classifiche alla mano, il “Fermi-
Eredia” - dopo l’esperienza dei tec-
nici industriali “Volta” di Palermo e
“Fedele Fortunato” di Agira - è il
terzo istituto di istruzione superio-
re in Sicilia ad avere aderito al siste-
ma duale scuola - lavoro previsto
dalla riforma sulla Buona Scuola
dell’ex governo Renzi, in sinergia
con l’Ufficio scolastico regionale
per la Scuola di Catania e supporta-
to da Anpal Servizi Spa (ex Italia La-
voro Spa).

«Siamo felici di offrire ai nostri
ragazzi l’opportunità di inserirsi in
un percorso di apprendistato - dice
il dirigente scolastico del “Fermi-E-
redia”, Alfio Petrone - che agevole-
rà il loro inserimento nel mondo
del lavoro, grazie alle sinergie stret-
te con alcune imprese del territo-
rio».

«Venticinque alunni - prosegue la
vicaria, Francesca Santonocito - sa-
ranno impegnati in azienda per 16
ore settimanali, scalate dal monte
ore scolastico. Il nostro piano di for-
mazione, quindi, si uniformerà al-
l’impostazione delle aziende pres-
so cui faranno apprendistato i no-
stri alunni e ciò permetterà alle a-
ziende di beneficiare di professio-
nalità brillanti e formate in base al-
le diverse esigenze imprenditoria-
li».

Una conquista che si aggiunge al
carro della vittoria se si pensa che la

Sicilia è tra le regioni con il più altro
numero di apprendistati.

«La regione Siciliana - dichiara
l’assessore all’Istruzione e alla For-
mazione professionale, Bruno Mar-
ziano - ha firmato un protocollo
d’intesa sugli apprendistati di pri-
mo e terzo livello, rivolto cioè ai ra-
gazzi in obbligo formativo e ai lau-
reati, definendone lo scenario. Nel-
lo specifico, l’accordo sull’appren-
distato di primo livello ha permes-
so di perseguire un doppio obietti-
vo: combattere il lavoro in nero e la
dispersione scolastica, agevolando
quindi le imprese nell’assunzione
di giovani professionisti».

Ma cosa accadrà agli apprendisti
allo scadere del contratto bienna-
le?

«Le imprese potranno decidere se
rinnovare il contratto o meno -
spiega la direttrice dell’Usr Sicilia,
Maria Luisa Altomonte - Stiamo
promuovendo l’alternanza scuola-
lavoro e l’apprendistato perché c’è
la necessità che le scuole comuni-
chino con le aziende. Non credo che
in tal modo si risolverà del tutto il
problema della disoccupazione
giovanile, ma si contribuirà sicura-
mente a ridurla. Puntiamo anche a
contrarre la dispersione scolastica,
fornendo ai ragazzi la possibilità di
svolgere attività pratiche che alleg-
geriscano la teoria».

All’incontro sono intervenuti, i-
noltre, il presidente del consorzio
“Il Nodo”, Fabrizio Sigona, la coor-
dinatrice regionale di Fixo Yei, Vio-
letta De Grazia, per l’area Transizio-
ne scuola - lavoro di Anpal Servizi
Spa, Paola Rampini, e per fondazio-
ne Solidas, Ruggero Bodo. I vertici
dell’istruzione siciliana, dunque,
sono pronti a investire sui giovani.
Una sfida che bisogna comunque
compiere per crescere.

PIERANGELA CANNONE

DA OGGI VIA AGLI SCRUTINI

Aspettando le pagelle del 1º quadrimestre
Da oggi scatta nelle scuole il secondo
quadrimestre, e contemporaneamente nelle
scuole si realizzeranno per almeno una
settimana gli scrutini del primo quadrimestre.
Si tratta di un appuntamento per i ragazzi che
dovranno fare i conti con la pagella del profitto
conseguito dagli studenti nella prima metà
dell'anno scolastico. Nelle scuole questo
adempimento è stato totalmente
informatizzato e quando i professori del
consiglio di classe si riuniscono di solito sono già
stati caricamenti i voti per ogni singolo alunno,
anche se poi sotto il profilo giuridico quello che
conta è la verbalizzazione e la ratifica dei voti
assegnati da parte del consiglio che si esprime
collegialmente. A presiedere ciascun consiglio
sarà il dirigente scolastico, o in assenza il
coordinatore della classe, si procederà
all'assegnazione di voti decimali su ciascuna
disciplina, con riguardo anche alle prove scritte

ed alle esercitazioni pratiche.
Nel corso dello scrutinio quadrimestrale si
attribuirà anche il voto di condotta riferito al
comportamento dell'alunno e si porrà
particolare attenzione agli alunni
diversamente abili o con DSA (disturbi
specifici nell'apprendimento), per verificare
l'utilità del piano adottato dalla scuola in
ordine ai BES (bisogni educativi speciali).
Insomma una verifica importante, questa
quadrimestrale, che sarà anche l'occasione
per fare il punto sulle assenze, che come è
noto non possono essere superiori a un
quarto rispetto al totale dell'anno scolastico,
tranne che per gravi e giustificati motivi.
Tutte le attività fino al 31 gennaio vanno
ricomprese nel 1° quadrimestre, e questo è il
motivo che consente lo svolgimento dello
scrutinio a partire dal 1° febbraio

MARIO CASTRO

SAN CRISTOFORO
Ghanese gestiva deposito
pieno di moto rubate, preso

Un pregiudicato ghanese di 27 anni è stato sot-
toposto a fermo di indiziato di delitto per ricet-
tazione e possesso di documenti falsi da agenti
delle Volanti. A seguito della localizzazione
mediante teleallarme di un veicolo rubato col-
locato all’interno del “parcheggio Barcellona”,
a San Cristoforo, gli agenti hanno riscontrato la
presenza di 22 motocicli risultati di prove-
nienza furtiva, tutti privi di targa e imballati
con cellophane e stracci, presumibilmente de-
stinati ad essere condotti su container per es-
sere successivamente trasportati via mare in
paesi stranieri. I motocicli sono stati sottoposti
a sequestro probatorio e poi restituiti ai legitti-
mi proprietari. I poliziotti hanno rintracciato il
ghanese, gestore dell’area in cui sostavano i
motocicli, il quale si è dato alla fuga, ma è stato
subito bloccato e condotto negli uffici della
Questura per i dovuti accertamenti. In casa a-
veva le chiavi di accensione riconducibili ai
motocicli nonché dei documenti contraffatti.

Cera, si pensa già al giorno dopo
Strade chiuse per la segatura
I divieti. Il circuito della processione del 5 sarà cosparso del
materiale che sarà poi rimosso nel corso della settimana successiva

Festa di sant’Agata e cera in strada,
si pensa già al dopo.

Infatti, visto l’improbabile ri-
spetto del divieto di “consumare”
cera in strada, per consentire le o-
perazioni di spargimento della se-
gatura e di rimozione della cera
nelle vie della processione, è isti-
tuito il divieto di circolazione per
tutti i veicoli, a eccezione dei mez-
zi degli addetti ai lavori, e il divie-
to di sosta con rimozione coatta
ambo i lati per tutti i veicoli, dalle
ore 13 di domenica 5 febbraio,
quindi qualche ora prima dello
svolgimento della processione fi-
no alle ore 18 di sabato 11 febbraio
(e comunque sino a quando gli uf-
fici comunali comunicheranno
l’avvenuta rimozione della cera e
certificheranno l’agibilità delle
strade).

Il divieto di circolazione e di so-

sta sarà nelle seguenti vie e piaz-
ze:

Via Etnea, nel tratto da Piazza
Duomo a Via Fulci; Via Etnea, car-
reggiata est, nel tratto da Via Um-
berto a Via De Felice; Via Etnea,
corsia riservata, nel tratto da Via
Istituto Sacro Cuore a Piazza Duo-
mo; Piazza Cavour, carreggiate
centrale, est, nord e sud; Via Ca-
ronda, nel tratto da Via De Felice a
Via S. Fulci; Via Litrico (ex Via Del-
la Posta); Via De Felice, nel tratto
da Via Amantea a Via Caronda; Via
Sisto, nel tratto da Via Carbone a
Via Caronda; Via Papale, nel tratto
da Via Amore a Via Caronda.

E’ stato disposto inoltre, dalle
ore 0 di venerdì 3 febbraio alle ore
24 di martedì 14 febbraio (e co-
munque sino a quando gli uffici
comunali comunicheranno l’avve-
nuta rimozione della cera e certifi-

cheranno l’agibilità della strada), il
divieto di circolazione per tutti i
veicoli, a eccezione dei mezzi degli
addetti ai lavori, e il divieto di so-
sta con rimozione coatta ambo i
lati per tutti i veicoli, in Via Du-
smet, nel tratto da Porta Uzeda a
Via Ionica.

Parcheggio Europa a tariffe ridotte per la festa

Ci sarà un modo alternativo per andare a seguire la
festa di sant’Agata. E anche per recarsi a fare un salto
fra le bancarelle della Fiera di sant’Agata.

E’ la proposta del Parcheggio Europa che, dall’1 al 5
febbraio, consentirà a quanti vorranno seguire i nume-
rosi appuntamenti in calendario nella settimana dei
festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Catania,
di lasciare comodamente auto e moto in un’area am-
pia, sicura, videosorvegliata e al coperto, ad una tariffa
più che vantaggiosa.

Chi infatti vorrà recarsi con la metropolitana (scen-
dendo alla stazione Galatea) al centro storico, notoria-
mente congestionato nei giorni della festa, o andare a
visitare le bancarelle della tradizionale Fiera di Sant’A-
gata, che quest’anno si svolgerà nel vicinissimo piaz-

zale Rocco Chinnici (cioè lo spazio-parcheggio anti-
stante il Centro Fieristico “Le Ciminiere”), potrà farlo
posteggiando all’interno del Parcheggio Europa, ai li-
velli -2 e -3 di piazza Europa (ingresso dal lato mare in
direzione del porto Rossi), spendendo appena cin-
quanta centesimi l’ora, fino ad un massimo di 3 euro
per le auto e 2 euro per le moto, per l’intera giorna-
ta.

Un modo per rendere più facile, veloce e soprattutto
economico godersi la festa, senza il problema del po-
steggio introvabile e senza intasare ulteriormente le
già affollatissime vie cittadine a ridosso del centro sto-
rico.

Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il
numero 095/2933095.

«L’ANELLO EPISCOPALE
L’HO VENDUTO IO»
Una lettrice, la signora Marcella
Agatina Arena, racconta in una
lettera la sorpresa, nel leggere sul
nostro giornale della «consegna
dell'anello da parte del Comune
all'arcivescovo». «Nel raccontare
la storia di questo prezioso
anello.. il sig. Maina..afferma:
questo anello che fu della mia
cara madre e che apparteneva
alla mia famiglia..... per dovere di
cronaca e di onestà devo
replicare a questa affermazione:
questo famosissimo anello fu
dato per mille lire del vecchio
conio, prezzo simbolico, al cav.
Luigi Maina in quel di via
Ventimiglia 152 in una bottega
antiquaria di proprietà di
Salvatore Casabianca e mia. Fu
dato al suddetto solo perchè
amico e riconosciuto estimatore
di tutto ciò che riguardava la
Santuzza, e dato che i proprietari
erano devoti pensarono che non
ci fosse persona migliore che
potesse amare quell'oggetto.
Oggi a distanza di decenni sentire
raccontare una storia diversa
dalla realtà, suscita in me il
dovere di sottolineare la semplice
ed unica verità sul prezioso
anello. Disponibile a qualunque
confronto, preciso che al
momento del conferimento
dell'anello al cav. Maina, fu
pubblicato su "La Sicilia" un
grande articolo».

LO DICO A “LA SICILIA”

LA FESTA DI SANT’AGATA. Operazione sicurezza pronta a partire sulle strade della processione del fercolo

AGENDA DELLA FESTA

TRIDUO SOLENNE IN CATTEDRALE
Oggi in Cattedrale 3° giorno del triduo solenne di preparazione alla solennità
liturgica di S. Agata: alle 17.15 Rosario meditato coi misteri gloriosi e
animato dal gruppo diocesano di preghiera “Amici del Rosario”; alle 18
messa presieduta da Vittorio Rizzone, abate benedettino di San Martino delle
Scale. Benedizione finale con la reliquia del Velo di S. Agata.
GIRO INTERNO ED ESTERNO
Oggi la chiesa della Badia di Sant'Agata e il Museo diocesano, in
collaborazione con l' “Associazione Etna 'ngeniousa” presentano “Il giro
esterno ed interno di Sant'Agata nella storia”; ingresso con contributo,
partenza dei gruppi ore 9.30, 10.30, 11.30. Analisi e racconto mediante
sistemi multimediali delle due processioni cittadine. Visita panoramica sulla
città, per ammirare dall'alto il percorso delle due processioni e visita alla sala
del fercolo. Info e prenotazioni: 348.7967711
NESIMA, CONFERENZA SU SANT’AGATA
Oggi alle 18.30 nella chiesa parrocchiale “Papa San Pio X” in Nesima
Superiore conferenza su “Sant'Agata nell'arte e nella tradizione popolare”.
SETTIMANA MUSICALE AGATINA ALLA BADIA SANT’AGATA
Ritorna nella Badia di Sant'Agata la Settimana Musicale Agatina, prestigiosa
kermesse musicale organizzata dal Coro Lirico Siciliano e dall'Arcidiocesi,
presieduta da Alberto Munafò Siragusa, che si avvale della direzione artistica
di Giovanna Collica e musicale di Francesco Costa. L'evento dedicato ad
Agata sarà inaugurato oggi alle 20, con la prima esecuzione della “Missa
Ingenua Sum” di Agatino Nicola Couturier (1840-1911), scritta nel 1905 e
dedicata al cardinale arcivescovo Giuseppe Francica Nava. Dirige Francesco
Costa, esegue il Coro Lirico Siciliano. All'organo Paolo Cipolla.

UN ARRESTO AL BORGO
Fuggono in moto, raggiunti
aggrediscono i poliziotti

Agenti delle Volanti hanno arrestato per resi-
stenza a pubblico ufficiale Omar Vito Najili, 29
anni, pregiudicato, e denunciato in stato di liber-
tà un minore di 17 anni. I poliziotti hanno notato
in via Cerere, nel quartiere Borgo, due individui
travisati a bordo di un motociclo con targa co-
perta da nastro adesivo che stazionavano nei
pressi del supermercato “Ard”, presumibilmen-
te in procinto di compiere una rapina, i quali non
ottemperavano all’alt intimato dagli agenti e si
davano alla fuga a bordo del motociclo. Inseguiti
e raggiunti, i due giovani decidevano di prose-
guire la fuga a piedi e, una volta raggiunti e bloc-
cati, hanno opposto resistenza e cercato con la
forza di sfuggire alla cattura. Durante l’insegui -
mento il Najili, passeggero del motoveicolo, ha
tentato di disfarsi di una pistola in metallo priva
di tappo rosso riproducente fedelmente una Be-
retta 92FS, che è stata recuperata e sottoposta a
sequestro. Il minorenne è stato denunciato in
stato di libertà per il medesimo reato di resisten-
za a pubblico ufficiale.

DA OGGI LA FIERA
DI SANT’AGATA
Ultimi preparativi per la
Fiera di Sant’Agata che
stamattina aprirà i
battenti in piazzale
Rocco Chinnici, già
piazzale Asia, il grande
spazio a ridosso del
complesso fieristico de
“Le Ciminiere”. Gli
ottanta gazebo
predisposti per la Fiera
sono già ordinatamente
disposti su più file con
grandi spazi centrali e gli
ambulanti presenti
stanno rifornendo gli
stand dei prodotti che sa
stamani saranno in
vendita. Come al solito,
vincerà l’abbigliamento.
La fiera (nell’immagine di
Santi Zappalà) rimarrà
aperta fino a domenica 5
febbraio.


