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Il libro parla
…ebbene, sì!, caro Frìnferafànfole,
che mi guardi con uggia quando ti
invito ad assestare il tuo libro sul
piano di lavoro: il libro ha un corpo,
una testa, un dorso e nervi e persino
la cuffia! Proprio come te!
Ed ha, diciamo, una veste, perché si
apre/chiude e perché il tessuto fu la
sua prima materia… perché può
anche essere tascabile, come quei
delicati libricini che i cinesi riponevano amorevolmente negli speciali
risvolti delle loro ariose maniche!
Puoi tenerlo nella tua mano e renderlo manuale, mentre sei in piedi,
seduto, sdraiato - e pule limpillicato
sulla seggiola, mae’? Pure! Allola,
pelché mi dici semple che devo stale composto?
Sigh!- mentre, davanti a te, diventa
un altro te stesso… ed ecco che ti
funziona da specchio specchio delle tue brame e si colloca simmetricamente al tuo corpo, di fronte a te…
e l’unità di lettura -vedi?- non è più
la pagina bensì la doppia pagina,
perché avviene lo “sdoppiamento
simmetrico” (P. Quignard), al pari
del tuo umano corpo piccino picciò… e i francesi a chiamare la pagina di destra “bella pagina” dato
che ha il sopravvento su quella sinistra - “e, allola, maestla, quando
vado a pagina pulita e sclivo sulla
pagina di destla, mica hai lagione a
dilmi «Stai attento, che hai saltato
una pagina e gnèggnèggnè!» La colpa
non è mia, ma del soplavvento, che
è il vento che sta sopla, velo?” E
c’è che ad essere rimpillicata sono di
nuovo io! - Finisse qui! Tu ti trovi
a dover combattere questo bilateralismo del codice con il monolateralismo dello schermo, nuovo rotolo…
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Attivati importanti progetti per potenziare le attività motorie

Sport di classe
Nonostante
le forti limitazioni dovute
alla
mancanza
di una palestra presso
la
scuola
primaria di Cura di Vetralla (che
costringe le scuole a dimezzare i
tempi dedicati alle attività motorie), il nostro Istituto è, da diversi
anni, impegnato nel potenziamento
dell’educazione fisica nelle scuole
primarie.
Anche quest’anno prenderà il via,
nei prossimi giorni, il progetto coordinato dal Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca e il
CONI “Sport di classe” che interesserà soprattutto le classi quarte e
quinte delle tre scuole primarie
dell’Istituto e si concluderà nel mese di giugno. Le attività saranno
condotte dall’istruttrice del CONI
Annalisa Polci (che ha già collaborato con l’Istituto lo scorso anno
scolastico), in collaborazione con
gli insegnanti di classe.
Gli obiettivi del progetto nazionale
sono: coinvolgere gli alunni ne piacere di praticare attività sportive;
promuovere i valori educativi dello
sport come mezzo di crescita e di
espressione individuale e collettiva.
Nei giorni scorsi, poi, l’Istituto ha
aderito ad un altro progetto nazionale, ugualmente coordinato dal
MIUR e dal CONI: “Valori in rete”
e, per le scuole primarie “Giococalciando”, con la collaborazione della
Federazione Italiana Gioco Calcio.
È stato siglato un accordo con la
Polisportiva “Fontus” di Vetralla
per avviare alla pratica sportiva gli
alunni delle classi prime, seconde e

e terze delle tre scuole primarie;
per un totale di 60 ore di attività
svolte dall’insegnante di classe con
un istruttore del Coni in ciascun
plesso. L’accordo è stato sottoscritto con il presidente, Luca Filippo
De Marco, e sarà operativo già dal
7 gennaio.
Roberto Santoni
_______________________________

Iscrizioni
dal 7 gennaio
Le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1°
grado si aprono il 7 gennaio 2020 e
si chiudono il 30 gennaio. Per la
primaria e la media le iscrizioni
possono essere effettuate soltanto
on line (dal sito del Miur); per la
scuola dell'infanzia le iscrizioni si
effettuano ancora con il modulo
cartaceo (il modulo è reperibile in
Segreteria, presso ogni scuola
dell'infanzia o scaricabile dal sito
web dell'Istituto). Alla scuola dell'
infanzia debbono iscriversi anche i
bambini che frequenteranno il secondo o il terzo anno; mentre alla
primaria e alla media debbono iscriversi solo gli alunni che frequenteranno la classe prima.
Alla scuola dell’infanzia le iscrizioni sono aperte per i bambini che
abbiano compiuto i tre anni d’età o
(continua a pag. 2)

Il libro parla
uhmmm!... E, poi, il rapporto boccapagina dove lo mettiamo? Nelle culture orali il libro parla, come te! E’
dotato di polmone che ne fa uscire
i segni e ecco la scrittura farsi nutrimento e… “eh, no, maestla, è
suonata la campanella della «licleazione» e io c’ho la pizza lossa con
la mozzalella, gnèggnèggnè! Lizza!”.
Leggete correttamente “lizza”.
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Tombola super !
Riuscita alla grande la "Tombola
della scuola" primaria di Vetralla
che si è svolta il 20 dicembre 2019
presso il cinema Excelsior.
I bambini di tutte le classi si sono
esibiti in canti e poesie, rallegrando
- con la loro vivacità e spontaneità una giornata di vera festa e un'occasione per lo scambio degli auguri
all'interno della comunità scolastica.
Un sentito e sincero ringraziamento alle insegnanti che hanno organizzato la Tombola e partecipato
alla manifestazione, ai tecnici che
hanno fornito un supporto indispensabile, ai genitori sempre generosamente presenti in gran numero, ai tantissimi commercianti e
alle aziende (oltre 100: il nome di
ciascuno è pubblicato sulla pagina
Facebook dell'Istituto) che hanno
donato tutti i premi messi in palio.
È stata raccolta la somma di
1.860,00 euro che sarà interamente
destinata all'acquisto di materiali
didattici e sussidi per le classi della
scuola.
________________________________________________________

Contatti:
Istituto
Comprensivo
Statale
“Piazza Marconi”
Piazza Guglielmo Marconi, 37
01019 Vetralla (VT) - Tel. 0761.477012
E.mail: vtic83600r@istruzione.it
Pec: vtic83600r@pec.istruzione.it
Web: www.icpiazzamarconi.edu.it
www.museodellascuolavetralla.com
IC Piazza Marconi
________________________________________________________

Iscrizioni
dal 7 gennaio
che li compiano entro il 31 dicembre 2020. Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i tre
anni d’età nel periodo compreso
fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021;
in questo caso l’accettazione
dell’iscrizione è subordinata alla
disponibilità dei posti, all’ esaurimento delle liste d’attesa ed alla
precedenza dei nati che compiono
tre anni d’età entro il 31 dicembre
2020.
Le iscrizioni alla prima classe della
scuola primaria sono obbligatorie
per i bambini che abbiano compiuto i sei anni d’età o che li compiano
entro il 31 dicembre 2020.
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i sei anni d’età nel
periodo compreso fra il 1° gennaio e
il 30 aprile 2021; a tal riguardo le famiglie possono avvalersi delle indicazioni delle insegnanti della scuola
dell’infanzia.
Le domande di iscrizione possono
essere inoltrate esclusivamente on
line attraverso il sito del MIUR:
www.iscrizioni.istruzione.it
Le scelte delle sedi e degli orari relative al tempo-scuola, effettuate
dai genitori al momento dell’ iscrizione, potranno essere accolte soltanto se ci sarà disponibilità di aule, di organico (cioè un numero sufficiente di insegnanti) e se saranno
anticipatamente realizzate le strutture e i servizi indispensabili. Eventuali richieste delle famiglie saranno prese in considerazione solo
se riguardanti lo stato di salute del
bambino (disabilità, allergie, situazioni patologiche).
Anche le iscrizioni alla prima classe
della scuola secondaria di 1° grado di
Monte Romano, per gli alunni che
attualmente frequentano la classe
quinta della scuola primaria, possono essere inoltrate esclusivamente on
line attraverso il sito del MIUR:
www.iscrizioni.istruzione.it
Gli Uffici di Segreteria dell’Istituto
Comprensivo “Piazza Marconi”
sono aperti al pubblico tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore

17.00 (Tel. 0761.477012 - E.mail:
vtic83600r@istruzione.it).
Maggiori informazioni su sito:
http://www.icpiazzamarconi.edu.it
/iscrizioni-anno-scolastico-20202021/
________________________________________________________

C’era una
volta...
9 gennaio 1950
Ritorniamo a scuola dopo le vacanze invernali, in un primo tempo
ci troviamo un po’ disorientati, ma
poi con la conversazione sulle vacanze trascorse ci si affiata, i volti si
rischiarano, si sorride, si diventa
allegri.
Riscaldati dal riflesso della vita
famigliare, più intensamente vissuta durante questi giorni, riprendiamo serenamente il nostro lavoro.
12 gennaio 1950
Ho provato a correggere i compiti,
secondo il consiglio della Direttrice, tra i banchi per poi farli rifare.
Richiede troppo tempo per alcuni
scolari, in specie il comporre, mentre i migliori alunni perdono quel
tempo che è necessario per lo svolgimento del programma e che non
possiamo perdere di vista. Quindi
non posso adottarlo, nella mia classe, come sistema, ma farlo solo
qualche volta.

Illustrazione dal libro "La tua vita",
letture per la classe terza elementare,
Signorelli, Milano, 1946.
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1949-1950
Ins. Calmanti Lucaccioni Assunta
Dal Registro della classe IV, Scuola elementare di Vetralla.

