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Modo indicativo,
tempo: futuro
incantato
Frínferafànfole, nelle alchimie dei
giorni trascorsi assieme, ho provato ad
offrirti “un’animazione
dell’esistenza alla quale era difficile
non rispondere”, la possibilità di ricerca esatta del tuo “destino interiore”, perché tu avessi poco scarto tra
il dentro e il fuori, ma leggerezza,
familiarità e precisione nell’ esprimerlo e ti ritrovassi “sempre in cerca
di frasi vere”… ho voluto tenere la
tua sensibilità costantemente all’
erta, sollecitandoti ad una pietas
che non fosse compiacenza… nella
grammatica quotidiana del nostro
viverci, ho avviato una lenta formazione e un lento apprendistato non esteriore apprendimento - per
accompagnare il tuo spirito nella
direzione che le fosse propria e ti
ho offerto l’opportunità di disegnare tra i libri il tuo destino e simboli
concreti per afferrare idee “come si
afferra un pezzo di pane” e pensieri
tanti, taluni silenziosi taluni salmodiati, perché “al suono della propria voce si riacquista il senso delle
misure, la vastità del mondo in cui si
muove la nostra piccola storia” (C.
Campo)… ho voluto crescere in te
energia formale - verso le parole, il
pensiero, la vita - perché “la forma
è la pelle: e nessuna creatura vivente
può sussistere un’ora senza la sua pelle” (E. Zolla)… ho sperato che anche per te l’amore per ciò che è singolare cominciasse a farsi fede appassionata, come pure l’ordine della
tradizione, e che tu conquistassi
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Tra le insidie della rete
Si è svolta
venerdì
7
maggio una
videoconferenza
dedicata
all’uso consapevole dei
mezzi di comunicazione
di cui, oggi,
molti bambini e ragazzi
dispongono (telefoni cellulari,
smartphone, tablet, ipad, etc.).
L’incontro, realizzato nell’ambito
delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo del nostro Istituto, è stato organizzato dall’insegnante funzione
strumentale Luisella Scoponi e
dall’animatore digitale Letizia Sanetti. Il relatore, anche se si è trattato di un dialogo aperto con i ragazzi delle classi quinte delle tre scuole primarie e con le tre classi della
scuola secondaria di 1° grado, è
stato l’assistente capo della Polizia
Postale di Viterbo: Federico Croci.
La Polizia Postale e delle comunicazioni da un lato svolge una incisiva attività repressiva dei reati informatici, dall'altro promuove ed
incentiva campagne di sensibilizzazione sulla cultura della legalità
e navigazione sicura dei minori
sulla rete internet, affinché essi maturino un uso sicuro, consapevole,
corretto e critico di questa tecnologia, conoscendone sia le potenzialità, sia i rischi e i modi per proteggersi.
La maggior parte dei bambini, oggi, già dalle prime classi della scuola primaria, possiede un telefono

cellulare che ha pressoché tutte le
funzioni di un computer.
Come indicano le Linee Guida del
Ministero dell’Istruzione “L’ accesso a Internet, soprattutto per i
bambini e adolescenti, rappresenta
da una parte un’opportunità di accrescimento del sapere, di incremento delle capacità comunicative,
di sviluppo delle competenze e di
miglioramento delle prospettive di
lavoro, ma dall’altra può esporre a
situazioni di vulnerabilità che richiedono interventi specifici”.
Il funzionario della Polizia Postale
ha messo in guardia i ragazzi
dall’uso e dalla diffusione facile e
apparentemente goliardica delle
immagini e delle informazioni contenuti nel cellulare, sottolineando
la responsabilità genitoriale, e considerando la possibilità di commettere veri e propri reati.
Sul sito web dell’Istituto è presente
una pagina dedicata “Prevenzione
bullismo e cyberbullismo” con documenti, informazione e formazione (per insegnanti e genitori) per
approfondire
la
tematica:
https://www.icpiazzamarconi.edu.it/p
revenzione-bullismo-e-cyberbullismo/
Sono previsti anche incontri rivolti
ai genitori degli alunni.

Modo indicativo,
tempo: futuro
incantato
il coraggio della contemplazione atteggiamento che costituisce un
legame tra colui che vede e la cosa vista - coraggio ricco di frammenti di visioni, in virtù di uno
sguardo attento, capace di posarsi e scorrazzare tra “l’incrocio del
temporale e dell’eterno” e obbedire
alla realtà… ho tentato di non sovraccaricarti di perfezioni, per
amore di erranza e di inquietudine,
di ogni a parte e del desiderio barbarico di diversità e di figure implausibili, lasciandoti affidare il
respiro al ritmo infallibile del
canto e avere, così, un visto per
l’infinito… ho innestato in te la
capacità di indietreggiare, di annidarti in un retro silenzioso e di
puntellarti al silenzio, perché si
palesasse la tua ricchezza di serietà, perché non ti rivelassi colonizzatore insincero, per lasciarti
rientrare in te e pensare veramente
e, attraverso parole ancorate, esprimerti, non esternare banali
opinioni… ho voluto mostrarti
come solo ciò che ha il dono di
essere, almeno in parte, leggendario, ha la possibilità di essere reale, esperibile: per questo, ti ho
sollecitato a scrivere in prima
persona
- onnicomprensiva perché non crescessi creatura aneddotica, nella quale nessuno
mai potrebbe riconoscersi…
ora ti lascio uno strano tempo
grammaticale - rubato al poeta da coniugare, senza sfuggirgli: il
futuro incantato…
Angelarosa Trevi
________________________________________________________
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Collegio docenti
e Consiglio di
Istituto
Il Collegio dei docenti di scuola
primaria e di scuola secondaria di
1° grado è convocato per martedì
11 maggio 2021, alle ore 16.00.
Il Consiglio di Istituto è convocato
per mercoledì 12 maggio 2021, alle
ore 16.30.
Gli incontri si svolgeranno in modalità online.
All’ordine del giorno dei due organi collegiali il “Piano scuola estate 2021” e, in modo particolare, il
bando PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid-19”.
Il PON (Programma Operativo
Nazionale), che consente l’accesso
ai finanziamenti europei, è rivolto
agli alunni delle scuole primarie e
secondaria di 1° grado; può essere
realizzato entro il 31 agosto 2022 e
prevede diverse attività di consolidamento e approfondimento delle
competenze di base: Italiano, Matematica e Inglese.
Gli apprendimenti disciplinari possono esser declinati attraverso una
serie di attività (suddivise in “moduli” di 30 ore ciascuno, per un
massimo di 20 alunni, coordinati
da un docente/esperto e da un tutor): laboratori di scrittura creativa,
informatica, lingue straniere, cittadinanza attiva, tecnologia, storia e
geografia; oltre ad attività più specificatamente rivolte ad alunni
“fragili”: sport, giochi didattici,
teatro, musica e canto.
Il Piano prevede anche altre azioni
che saranno definite successivamente con nuove disposizioni ministeriali.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti il Ministero dell’ Istruzione ha predisposto una pagina
dedicata del proprio sito web al
“Piano
scuola
estate
2021”:
https://pianoestate.static.istruzione.
it/index.html

C’era una
volta...
19 maggio 1951
Oggi dopo due ore d’intenso lavoro scolastico siamo usciti. Il sole era
coperto da lievi nuvole ed intorno
la campagnola pace c’invitava a
ridere forte senza un perché. I ragazzi hanno raccolto questo invito
e, simili a una tribù indigena al
giorno del gran-kan, hanno gridato, corso; ma dopo cento metri di
strada sono stati rapiti dal fascino
del silenzio. Allora hanno contemplato la bellezza della natura e
l’osservazione individuale ha fatto
un ricco bottino per i futuri temi.
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1950-1951
Ins. Barile Raffaella
Dal Registro della pluriclasse della
Scuola elementare di Cinelli (Vetralla).
________________________________________________________

Sposalizio dell’Albero

Anche quest’anno, sebbene in forma
ridotta a causa delle norme di prevenzione Covid-19, si è svolta la
tradizionale cerimonia dello Sposalizio dell’Albero presso il bosco di
Monte Fogliano, a Vetralla. L’atto,
risalente almeno al 1470, conferma il
possesso delle “bellissime selve”
(come le ha definite lo storico A.
Scriattoli) di Monte Fogliano alla
comunità vetrallese.
In rappresentanza delle Istituzioni
scolastiche del territorio hanno partecipato i dirigenti scolastici Deborah Puntel e Roberto Santoni.

