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La semplicità
della speranza
La semplicità intesa come essenzialità, l’esaltazione dell’infanzia quale momento preverbale forte di vibrazione e ritmo e perciò capace di
percepire l’unità del mondo e la
sua possibilità di ri-generazione,
unità invocata dai richiami delle
forze ctonie e misteriose che esso
propaga attraverso la pietratestimone e le voci incorrotte, tese
ad adunare all’ascolto tutti gli “esseri” poiché non esistono “cose”...
la “figura” dell’albero che assurge
a metafora della Presenza, di ogni
presenza universale, dentro i “segni indecifrabili” dei canti del bosco, il dove e il da dove… lo stupore
e la meraviglia che rendono la neve
pittore che ricrea il mondo, i racconti in sogno e i “sogni da sveglio”, sgranati all’interno del sogno
stesso come soltanto un bambino
sa fare: il bambino-Sigfrido frutto
dell’amore umano, nato da dentro
la vita umana intra-mondana, perciò incarnazione della Speranza,
contro ogni ex-carnazione concettuale… la bellezza algida e stereotipata, chirurgica, da rifuggire e la
sola Bellezza possibile a rivelarsi
quella “imperfetta”, perché frutto
della vita che si confronta quotidianamente con il dramma dei
drammi, con l’esistenza finita
dell’ora presente che si fa parte
dell’irripetibilità
degli
stati
dell’essere, appunto nella finitudine… gli apologhi, le fiabe, la riflessione lirica sull’immagine e
sull’arte, il dolore e la perdita,
l’invisibile oltre il visibile… l’Italia
- sorta di seconda amatissima PaAngelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Per chi suona la campanella
Martedì 12
settembre la
campanella
suonerà per
gli
alunni
delle scuole
dell’infanzia,
primarie
e
secondaria di
1° grado dell’
Istituto.
Complessivamente saranno 989 gli
alunni
che
varcheranno
i cancelli d’ingresso delle scuole:
325 delle scuole dell’infanzia, 546
delle scuole primarie e 118 della
scuola media di Blera. Ad attenderli ci saranno 95 insegnanti, quasi
tutti sono ormai di ruolo da molti
anni, a conferma che la continuità
didattica è un punto di forza del
nostro Istituto. Restano da nominare alcuni docenti di sostegno, problema diffuso in tutt’Italia, che saranno sostituiti da supplenti temporanei. Anche i collaboratori scolastici saranno al loro posto e la razionalizzazione delle sedi di scuola
dell’infanzia consente di garantire
il servizio sin dal primo giorno
senza problemi.
Le 13 sezioni di scuola dell’infanzia
funzioneranno tutte ad orario
completo (dalle 8.00 alle 16.00) non
appena sarà attivo il servizio della
mensa comunale; fino all’ attivazione della mensa funzioneranno
con orario 8.00-13.00.
Le due scuole primarie funzioneranno, sin dal primo giorno, con
l’orario completo: dalle 8.00 alle
13.25 (il venerdì 13.20); così come
la scuola media di Blera: dalle 8.00
alle 14.00.

Anche in quest’anno scolastico è
piuttosto considerevole il numero
degli alunni diversamente abili che
frequentano le scuole dell’Istituto:
complessivamente 29 bambini – un
incremento di circa il 30% rispetto
al precedente anno scolastico - a
cui saranno destinati progetti educativi e didattici personalizzati. I
docenti di sostegno saranno affiancati anche dagli assistenti alla comunicazione forniti dall’Ente Locale.
In sensibile calo, rispetto ai precedenti anni scolastici, il numero
complessivo degli alunni, effetto di
un considerevole calo delle nascite
e della diminuzione degli alunni
stranieri che dal 15% scendono al
12% della popolazione scolastica.
Tutto il personale docente e non
docente dell’Istituto è impegnato in
uno sforzo considerevole, a livello
organizzativo e logistico, per assicurare, nel migliore dei modi, a tutti gli alunni un anno scolastico sereno, ricco di esperienze significative – sul piano degli apprendimenti e sul piano delle relazioni –e
di cultura viva.
Roberto Santoni

La semplicità della
speranza
tria - così memore/immemore della sua storia antichissima, civilizzatrice, antidoto contro la barbarie…
infine, la poetica del “lascito”- il
suo in parte ancora increato - attraverso il quale tramandare alle nuove generazioni il sacro amore per la
vita, per l’arte, per la musica che
vaga nuda da una stanza all’altra,
possibilità certe di allargamento
dell’esperienza e tenera capacità di
essere Insieme ancora, insieme sempre, insieme fino all’estremo del
tempo… grazie soprattutto alla poesia, collante fra tutti i saperi… Il
1° Luglio 2016, a Parigi, è morto
Yves Bonnefoy, poeta - il maggior
poeta francese del Secondo Novecento -, traduttore, saggista, intellettuale. “Gli ultimi suoni lo hanno
preso tra le braccia”, con nuda dolcezza, portandolo via dal “qui in
cui sono e amo vivere”. “Sembrava
molto anziano, ma era ancora un bambino” e a “questo secolo impoverito”
un ultimo speranzoso messaggio
da parte della “sua” Bellezza:
“Chiedetemi di essere più del mondo”.
Sì. Cominciando ad essere più tra i
banchi di scuola. Dove lasciarla libera di stuzzicare i nostri sogni.
Angelarosa Trevi
………………………………………………………………………

Calendario 2017-2018
Questo il calendario per l’anno scolastico 2017-2018 approvato dal
Consiglio di Istituto e dalla regione
Lazio:
 Martedì 12 settembre: inizio
delle
lezioni
nelle
scuole
dell’infanzia, primarie e secondaria
di 1° grado.
 Festività:
- tutte le domeniche;
- 1° novembre 2017, Festa di Tutti i
Santi;
- 8 dicembre 2017, Immacolata
Concezione;
-11 dicembre 2017: festa del Santo
Patrono per la scuola secondaria di
1° grado di Blera;
- 25 dicembre 2017, Santo Natale;
26 dicembre 2017, Santo Stefano;

- 1° gennaio 2018, Capodanno;
- 6 gennaio 2018, Epifania;
- 2 aprile 2018; lunedì dell’Angelo;
- 25 aprile 2018, Anniversario della
Liberazione;
- 1° maggio 2018, Festa del Lavoro;
- 2 giugno 2018, Festa nazionale
della Repubblica;
- 13 agosto 2018: Festa del Santo
Patrono per le scuole dell’infanzia
e primarie del Comune di Vetralla.
 Sospensione delle lezioni:
- dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio
2018, vacanze natalizie;
- dal 29 marzo al 3 aprile 2018, vacanze pasquali;
- 26, 27 e 30 aprile 2018;
Termine delle lezioni scuola primaria e secondaria di 1° grado: 8 giugno 2018.
Termine delle attività educative
nelle scuole dell’infanzia: 30 giugno 2018.
Il calendario è pubblicato anche sul
sito web dell’Istituto.
…………………………………………………………………………

Pensiero e Memoria
Il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio,
Gildo De Angelis, ha rivolto un augurio a tutte le scuole dalla regione.
“Mi è gradito formulare alcune espressioni augurali al personale della Scuola, alle famiglie e, in particolare, agli studenti che iniziano un
nuovo anno scolastico, mentre la
mente non può non rivolgersi alle
vittime dei recenti atti terroristici.
Cui dedichiamo un ricordo commosso, insieme ai loro famigliari,
alcuni dei quali, quest’anno, non
potranno accompagnare il primo
giorno di Scuola i loro figli.
Non è semplice, ad ogni ricorrenza,
evitare i soliti luoghi comuni che
possono snaturare la vitalità del
messaggio e renderlo uno sterile
rituale. Tuttavia, anche le inevitabili
reiterazioni, non appaiono inutili se
il contenuto è sincero e nasce da un
percorso di autentica riflessione.
Per questo si torna a Scuola o la si
inizia, non solo per imparare a «leggere, scrivere e far di conto», ma per
acquisire mezzi e contenuti che siano di nutrimento per la mente, poiché una mente non «nutrita» ogni
giorno, anche di una persona plurilaureata, in poco tempo isterilisce e

diviene facile preda di chi vorrebbe
una società asservita alle logiche del
mercato, del consumismo e dei nefasti luoghi comuni veicolati dai media.
Cari studenti, solo lo studio attento
e «disponibile» illumina la vita e
può evitare gli orrori dell’ ignoranza, o, peggio, dell’insensibilità alla
Sapienza. Non basta avere a portata
di mano gli strumenti che all’istante
collegano al mondo, spiegano il significato di una parola o mostrano
mappe in tempo reale. Questi strumenti sono preziosi solo nella piena
consapevolezza che il computer,
con Umberto Eco: «…è uno strumento stupido per utilizzatori intelligenti…».
Il vero sapere non si acquisisce senza un percorso personale, continuo
e sovente faticoso, per il quale i vostri insegnanti sono guide preziose.
Non a caso, nella mitologia e
nell’iconografia nordiche, il dio Odino «cede» un occhio per poter bere un solo sorso alla mitica fonte
Mìmir, ove è racchiusa ogni scienza.
In tal senso, nel XIII secolo, Snorri
Sturluson scrive nel poema nazionale islandese, Edda, che sulle spalle di
odino stanno i corvi chiamati Huggin e Muninn, nomi significanti
«Pensiero» e «Memoria», senza cui
non v’è Sapienza.
Per il sapere autentico occorre «ascolto» scevro da ogni fretta, considerata «diabolica» sia nella cultura
sapienziale occidentale che orientale, in quanto ogni risultato rilevante
esige tempo, prudenza e paziente
attesa. La «rapidità» da fast food, segnatamente quella di quanti, «sempre lieti on line», hanno solo certezze
e mai si soffermano da soli, magari
in riva al mare, a contemplare
l’orizzonte in interiore silenzio, quasi sempre inganna, poiché rende
automi inconsapevoli, facili prede di
fasulli quanto interessati persuasori.”
………………………………………………………………………….
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