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Con qualche
speranza in più
C’eravamo lasciati, alla fine del mese
di giugno,con la speranza della fine dei
lavori negli edifici scolastici e
l’incertezza sull’avvio del nuovo anno
scolastico.
Oggi possiamo guardare l’inizio
dell’anno scolastico con maggiore serenità. I due edifici della scuola
dell’infanzia di Cura di Vetralla e della
primaria di Piazza Marconi stanno per
essere restituiti, dopo i lavori di ristrutturazione e messa a norma, alla
comunità scolastica. Dopo anni di diaspora e di disagi per alunni, docenti,
genitori, personale ausiliario e amministrativo, si torna – finalmente – alla
normalità.
Non tutti i problemi sono risolti: la
scuola dell’infanzia di Piazza Cavour
potrà ospitare solo tre sezioni (le altre
saranno dislocate a Mazzocchio, presso
la ex scuola elementare); la palestra di
Piazza Marconi necessita ancora di
interventi tecnici e non potrà essere
utilizzata; la scuola primaria di Cura
di Vetralla attende da anni una palestra più che mai necessaria e una soluzione definitiva per la certificazione di
prevenzione incendi.
Certo: si poteva fare di più e di meglio:
è mancato quel coinvolgimento della
comunità scolastica alla progettazione
degli spazi educativi. Un edificio scolastico non è un palazzo che deve rispondere a norme tecniche costruttive,
a norme antisismiche, a prescrizioni
antincendio; o meglio: non è solo questo. È, soprattutto, un luogo educativo
di apprendimento dove gli spazi, i colori, i materiali rivestono un ruolo importante nel processo di apprendimento dei bambini. Nessuno vuole sostituirsi ad architetti, geometri, ingegneRoberto Santoni
(continua a pag. 2)

Tutte le novità delle scuole dell’infanzia, primarie e media

Anno nuovo, sedi nuove
La riapertura
delle due sedi
scolastiche
dell’ infanzia
di Cura di Vetralla e della
primaria
di
Piazza Marconi ha reso necessario riorganizzare quasi totalmente la
distribuzione
delle classi e
delle sezioni
delle scuole ve- La sala mensa della scuola dell'infanzia di Cura di Vetralla,
trallesi.
completamente rinnovata
L’edificio della
Per quanto riguarda le scuole priscuola dell’infanzia di Cura di Vemarie: tutte le classi che in questi
tralla, dietro Piazza Santa Maria
ultimi due anni sono state distridel Soccorso, ospiterà quattro sebuite presso l’Istituto Superiore “P.
zioni a tempo pieno (dalle ore 8.00
Canonica”, l’ex tabacchificio di Via
alle 16.00, dal lunedì al venerdì) e
Blera e le scuole primarie di Cura
una sezione a tempo antimeridiano
di Vetralla e Tre Croci ritorneranno
(dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal
presso la sede centrale di Piazza
lunedì al venerdì); torneranno a
Marconi.
Cura le due sezioni che stavano a
Nessun cambiamento di sede per
Tre Croci, le due sezioni che stavagli scolari della primaria di Cura di
no a Mazzocchio e la sezione C che
Vetralla, ci sarà solo qualche camera ospitata provvisoriamente a
biamento di aula in seguito alla
Pietrara.
compartimentazione che ha diviso
La scuola dell’infanzia di Tre Croci
il plesso in tre unità separate.
continuerà a funzionare con due
Le due classi della primaria di Tre
sezioni, con orario a tempo pieno.
Croci saranno trasferite presso
La scuola dell’infanzia “G. Minerl’adiacente scuola dell’infanzia al
vini” di Pietrara riprenderà a funfine di ottimizzare le risorse del
zionare con due sezioni, con orario
personale scolastico.
a tempo pieno.
Nessuna novità, invece, per la
La scuola dell’infanzia di Piazza
scuola secondaria di 1° grado di
Cavour funzionerà con soltanto tre
Blera.
sezioni, ad orario pieno, al piano
Pulizie e traslochi saranno effettuaterra. Altre due sezioni ad orario
ti in tempi utili (sono 27 le classi
pieno (la sez. B e la E) ed una seinteressate ai trasferimenti), tuttazione ad orario antimeridiano savia qualche piccolo disagio potrà
ranno trasferite presso la scuola di
essere possibile, per questo confiMazzocchio (ex scuola elementare).
diamo nella comprensione e collaborazione di tutti.

Con qualche
speranza in più
ri, ma un po’ più di attenzione alle esigenze educative di chi abita gli edifici
scolastici avrebbe permesso la ristrutturazione di ambienti che, oltre alle
norme edilizie, rispondessero anche ai
bisogni educativi.
Tuttavia è senza dubbio motivo di gioia poter rivedere, a breve, le aule a lungo rimaste vuote riempirsi di alunni e
insegnanti. Non si tratta soltanto di
un ritorno alla normalità degli spazi,
al raggruppamento di classi sparse; c’è
anche il ritrovarsi di una comunità, il
riallacciare legami allentati, il tornare
di nuovo a progettare insieme percorsi
educativi collegiali.
I due edifici rinnovati, di Vetralla e di
Cura di Vetralla, rappresentano un
segno di speranza per tutto l’Istituto.
Tra qualche giorno saranno riempiti di
arredi e materiali didattici,poi di alunni, di docenti, di personale non docente, ma la speranza, per tutte le scuole vecchie e nuove - è che ogni aula si
riempia anche di idee, di pensiero autentico, di capacità di progettare e immaginare il futuro. La speranza di una
scuola che, accanto alla prima alfabetizzazione, sappia rinnovare contenuti
e valori per una società veramente civile.
Roberto Santoni
(continua a pag. 2)
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La prima
campanella
Gli
insegnanti
delle
scuole
dell’infanzia incontreranno i genitori degli alunni che frequenteranno il primo anno lunedì 9 settembre, alle ore 9.30, presso ciascuna
sede scolastica.
L’incontro sarà l’occasione, oltre
che per una prima conoscenza reciproca, per informare i genitori sui
tempi, sulle regole, sulle finalità
educative della scuola dell’ infanzia.
Gli elenchi degli alunni ammessi a
frequentare le scuole dell’infanzia
dell’Istituto saranno resi noti nei
prossimi giorni.

Calendario scolastico
2013-2014
Il Consiglio di Istituto, nella seduta
del 12 giugno, ha deliberato il calendario scolastico per il 2013-2014
valevole per le scuole del nostro
Istituto. Il calendario non ha subito
modifiche rispetto a quello deliberato dalla Regione Lazio.
Nelle scuole primarie di Vetralla e
nella scuola secondaria di 1° grado
di Blera le lezioni inizieranno mercoledì 11 settembre; nelle scuole
dell’infanzia di Vetralla le attività
educative inizieranno giovedì 12
settembre.
La sospensione delle lezioni, oltre
che nelle domeniche e nei giorni
delle festività nazionali, è stabilita
nei seguenti periodi:
- 2 novembre 2013: ponte del 1°
novembre;
- dal 23 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014: vacanze natalizie;
- dal 18 aprile al 22 aprile 2014:
vacanze pasquali;
- 26 aprile 2014: ponte del 25 aprile;
- 2 e 3 maggio 2014: ponte del 1°
maggio.
Nelle scuole primarie di Vetralla e
nella scuola secondaria di 1° grado
di Blera le lezioni termineranno il 7
giugno 2014; nelle scuole dell’ infanzia di Vetralla le attività educative termineranno il 28 giugno
2014.
.................................................................................................................

C'era una
volta...
Anno Scolastico 1942-43
10 Marzo 1943
III. Questa volta solo 8 alunne hanno ascoltato le lezioni. Ho invitato
queste ad espormi allora per iscritto quello che avevano capito e le
altre a segnare sul loro diario le ragioni per le quali non avevano ascoltato le lezioni.
Dai loro diari riconosco che la parte essenziale e principale delle lezioni stesse sfugge a quasi tutte:
afferrano più facilmente i partico-

lari, senza comprenderne le vere
finalità.
IV. Alle h. 2 mi sono presentata in
casa di una mia alunna che à
l’apparecchio radio. Vi erano presenti 4 bambine.
Ho voluto vedere da vicino e capire perché non riescono ad interessarsi troppo ed a ricavarne un
buon profitto.
Sono giunta così alle seguenti conclusioni.
Non riescono ad afferrare molto e
facilmente si distraggono perché
sono troppo poco abituate a sentire
la radio e per loro ascoltare la voce
senza vedere la persona, come avviene abitualmente a scuola, riesce
difficile.
Poiché da queste lezioni potessero
ricavarne qualche profitto sarebbe
necessario che le seguissero regolarmente e che con loro fosse presente pure l’insegnante.
23 Marzo 1943
Con le alunne abbiamo ricordato
questa data fatidica [il 23 marzo
1919 furono fondati i Fasci di
Combattimento] e il sacrificio dei
primi martiri fascisti che con il loro
sangue scrissero le prime pagine
della storia della nuova Italia.
1° Aprile 1943
Commemorazione del martire maltese Carmelo Borg Pisani.
15 Aprile 1943
Ho consegnato alla R.gia Direttrice,
quale importo della sottoscrizione
delle alunne per innalzare un monumento al martire Pisani, £ 26,50.
21 Aprile 1943
Natale di Roma e festa del lavoro
italiano.
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1942-43
Ins. Contessa Gambioli Elsa
Dal Registro della classe IV femm.,
Scuola elementare di Vetralla
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