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Bi-sogni
narrativi
Accade d’ estate.
Tu, il mio “bambino-carota”, addossato alla colonna del cancello
che immette nel viale di casa tua,
sempre in spasmodica attesa… io,
la tua “maestra-minestra” (ma sì, la
distanza semantica tra i due nomi
non è insormontabile!), che ogni
pomeriggio o quasi sgamba alla
ricerca, nel silenzio, del battito del
proprio cuore e del proprio respiro,
di quel silenzio perfetto che nemmeno il fruscio dei pensieri graffia… lungo la Strada del Pino, che
attraversa quell’oasi non a caso
chiamata Giardino…
Con quanta emozione interiore il
tuo timido “Ciao, mine’, ti aspettavo…” rompe, ahimé!, quel silenziometafora della visione depurata, e
con quanta fede mi domandi di
storie, di corpi, di esistenze e colori, di sapori e forme e consistenze,
di superfici e sogni narrativi, tanti
sogni narrativi… Ed è come se tu
reclamassi un’opera, come dire?, di
misericordia “corporale”, ma non
solo… quel tuo “mi annoio, allora
parlami di quello che faremo e ci diremo quando torneremo a scuola, che
così io lo imparo già” mi chiede di
spezzare il tuo estivo digiuno.
Digiuno: vocabolo di matrice latina, jejunus, “affamato”, dal quale
deriva il suo antipodo “desinare”,
che è appunto disjejunare, “rompere
il digiuno”… Perché hai fame e
vuoi da me “un frutto buono da
mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile”: tant’è, Giardino uguale
Eden! E pane e vino, come Marcellino.
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Auguri a neo-immessi e pensionati
Novità in vista,
tra il personale
docente, per il
prossimo anno
scolastico 20172018.
Quattro sono le
insegnanti
di
scuola dell’ infanzia che, il 27
giugno, hanno superato l’esame
del Comitato di Valutazione e sono
state confermate in ruolo: Alessia
Frontoni, Maria Teresa Laici, Marianna La Rocca e Paola Muzzi.
Dal 1° settembre, invece, saranno
in meritata pensione le insegnanti
Rita Ravarotto e Giuditta Scumaci.

L’insegnante Rita Ravarotto ha
mosso i primi passi, come supplente, nell’anno scolastico 1971-72 per
entrare in ruolo il 1° settembre
1980 e, dal 1990 ininterrottamente
in servizio presso la direzione Didattica di Vetralla e l’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi”. Docente impegnata nelle attività formative e culturali proposte dall’Istituto,

ha insegnato – negli ultimi anni –
nella scuola primaria di Vetralla
con dedizione, amore per il proprio
lavoro e spiccato senso del dovere.
Per i suoi bambini ha sempre avuto
un sorriso, accanto al richiamo
all’ordine, quando era necessario.

L’insegnante Giuditta Scumaci ha
iniziato ad insegnare Italiano nella
scuola media di Brescia dall’anno
scolastico 1983-84, per poi trasferirsi all’Istituto “A. Scriattoli” e poi
presso la scuola media di Blera.
Docente di grande competenza e
anche di grande comprensione
verso i ragazzi, ha insegnato con
passione e senso del dovere.
A tutte le docenti, neo-immesse e
neo-pensionate, gli auguri più affettuosi da parte della comunità
educativa del nostro Istituto.

Bi-sogni narrativi
D’altronde, sono risposte che la
terra, sulla quale ci accoccoliamo,
da sempre dà. Pane, in ebraico lehem, ha la stessa radice del vocabolo che indica guerra, proprio perché
si tratta di una conquista primaria
dell’esistenza. “Guerra” che tu
combatti alacremente, per quel pane-cibo che rivendichi a sazietà…
per quel vino “che è come la vita
per gli uomini: che vita è quella di
chi non ha vino?” -una noia, mine’!rossa schiuma per la tua onnivora
immaginazione. La tua “gola”, Felipe, disposta a farsi sistema di
pensiero. Contro ogni forma di anoressia. Compresa la mia.
Angelarosa Trevi
…………………………………………………………………………

 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.
…………………………………………………………………………

Collegio docenti
Il Collegio docenti per l’anno scolastico 2017-2018 è convocato, presso l’aula magna “P. Fantozzini” di
Vetralla, il 1° settembre 2017 alle
ore 9.00.

C’era una
volta...

…………………………………………………………………………

Calendario 2017-2018
Il Consiglio di Istituto ha deliberato il calendario per l’anno scolastico 2017-2018; le modifiche sono già
state approvate dalla Regione Lazio. Per le scuole dell’infanzia,
primarie e secondaria di 1° grado
di Blera si comincerà martedì 12
settembre. Questo il calendario
completo (disponibile anche sul
sito web dell’Istituto):
Martedì 12 settembre 2017: 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, Natale;
 26 dicembre 2017, Santo Stefano;
 1° gennaio 2018, Capodanno;

30 aprile 1946
Domani, 1° maggio, festa del lavoro. Per le scuole è prevista la
vacanza.
2 maggio 1947
Avendo terminato il programma,
inizio la ripetizione generale delle nozioni impartite dall’inizio
dell’ anno scolastico, soffermandomi maggiormente là dove riscontrerò qualche eventuale lacuna e avendo cura di fare tutto il
possibile perché i pochi elementi
che per varie ragioni sono rimasti
indietro, possano riprendersi.
16 maggio 1947
In data odierna, alle ore 16.00,
nell’ufficio della Direzione Didattica e alla presenza dei colleghi
Angeletti Olinto e Cecchi Tosca,
presterò il prescritto giuramento
di osservare le leggi dello Stato,
di adempiere a tutti i miei doveri,
di serbare scrupolosamente i segreti d’ufficio, di essere fedele ala
Repubblica Italiana e al suo Capo.
19 maggio 1947
Sono stato costretto questa mattina a respingere l’alunno Faccen-

da di cui ebbi già a notare nella
cronaca del 7 marzo. Nonostante
l’assicurazione formale della madre che avrebbe provveduto a fare il grembiule a suo figlio, da
quell’epoca questi seguita a venire a scuola senza grembiule. La
madre è tornata col manifesto
proposito di piegarmi a riprendere a scuola suo figlio, ma questa
volta ho ritenuto più opportuno
non concedere una nuova dilazione di tempo, in quanto non mi
risulta che, a quanto lei afferma,
non abbia la possibilità di spendere ed anche perché non credo
giusto che io debba più a lungo
permettere che si prenda poco
seriamente, come il fatto ha pienamente dimostrato, il problema
e il sistema educativo. Ne va di
mezzo la serietà della scuola e
l’autorità del maestro e, pertanto,
ritengo che il mio atto sia più che
giustificato.
29 maggio 1947
Debbo registrare varie assenze
dovute al fatto che 9 alunni, che
dovranno fare la prima comunione, com’è usanza, si ritirano per
gli esercizi spirituali.
Giugno 1947
Ripetizione generale.
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