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Una piazza
come una zattera
Osservi rapito un dipinto-arazzo a
forma di scialle ancora appeso alla
parete, “reperto” di una storia creata e vissuta dai bambini-alunni che
hanno abitato questa aula-luogo
prima di te… uno scialle effigiato
di torri e galli color sabbia, scalinate incrostate di muschi e corrimani
avvinghiati alle sommità di parapetti, uno sfidante destriero eretto
sulle zampe posteriori e con le parti anteriori del corpo fermamente
sollevate così come la fronte, vasche d’acqua addormentata svaporante e fontane dagli acrobatici
zampilli, un lavatoio dove bambini
dai ricordi ancora freschi si bagnano e si rincorrono - Frìnfera, quella
fanciulletta lì sono/ero proprio io! alberi e pietre, terra vuota, un cielo
roccioso, ponti aggraziati, canali e
orti chiusi tra siepi, steccati silenziosi, muri compatti, cunicoli dentro cunicoli dentro cunicoli, volti
tondi dietro tendine di finestre,
pozzi e cantine e granai senza eco,
una piazza come una zattera, un
forno dalla bocca nera e dalla lingua gialla di luna, una chiesa vuota
e santi di cartapesta, porte aperte e
soglie di case, tetti e grondaie ferite, cigli di strade, una gabbia di conigli, aria asciutta, vicoli tortuosi e
curvi e nascosti così grigi di polvere e di passi sepolti, ombre e soli
immemori, ciottoli e lastroni e
strade imbrecciate, muretti a
sbarrare vuoti e intrichi di rovi e
ortiche, un tavolo zoppo e un
piatto fumante e odoroso e una
coppa di liquoroso aleatico da
meditazione,
uno
spigoloso
melangolo e una
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

La scuola d’estate
Il “Piano Scuola Estate
2021”, avviato dal Ministero dell’Istruzione,
è in piena fase attuativa anche nel nostro
Istituto.
Concluso il primo ciclo di attività motorie,
in collaborazione con
la società sportiva
“Vetrallablera”,
un
secondo ciclo proseguirà nelle prossime
settimane, presso il campo sportivo
“S. Paolo” ai piedi del Monte Fogliano.
Da lunedì 5 luglio prenderanno il
via ben cinque corsi di lingua inglese (4 presso la sede di Vetralla e
1 presso la scuola primaria di Monte Romano) in collaborazione con
la Società “Language Point”, riconosciuta come ente formatore dal
Ministero dell’Istruzione e accreditata per gli esami Cambridge e Trinity.
Dal 12 luglio saranno avviati anche
corsi di scacchi, gestiti dalla Scuola
Scacchistica Viterbese, e attività
espressive-teatrali condotte dagli
attori-animatori Francesca Spurio e
Massimiliano Maiucchi.
Tutti i corsi, riservati agli alunni
delle scuole primarie e media del
nostro Istituto, sono completamente gratuiti per le famiglie.
Le informazioni sulle modalità di
partecipazione e di svolgimento
delle attività sono già state comunicate a tutti i genitori attraverso le
comunicazioni personali del registro elettronico e sono disponibili
anche sulla pagina web dedicata
del
sito
dell’Istituto:

https://www.icpiazzamarconi.edu.i
t/piano-scuola-estate-2021/
Complessivamente saranno circa
180 gli alunni coinvolti nell’ iniziativa. Le difficoltà non sono mancate: le operazioni di reclutamento
del personale richiedono tempi
tecnici piuttosto lunghi: gli uffici di
Segreteria hanno lavorato a pieno
regime per far sì che tutti i procedimenti siano svolti in modo regolare e trasparente.
Abbiamo interpretato la scuola
d’estate non come un parcheggio
per i bambini, ma come un’ ulteriore occasione di crescita, sia in termini di socializzazione (le attività
motorie sono state quelle più penalizzate nel corso degli ultimi due
anni scolastici), sia in termini di
apprendimento con le proposte del
gioco degli scacchi che stimola creatività e capacità logico/strategiche,
l’approccio alla lingua inglese e lo
sviluppo di competenze espressive:
attività che fanno parte del bagaglio tradizionale delle nostre scuole. Tradizione coniugata con
un’innovazione che identifica e valorizza l’offerta educativa del nostro Istituto.
Roberto Santoni

Una piazza
come una zattera
giostrina e una clessidra penzolante da un balcone… all’intorno, una
orlatura a giorno di campi di grano
tenace, ulivi d’argento e di smeraldo, bianchi e rossi tralci di viti…
fuori le mura divisorie, un borgo,
un borgo-castello, cintato, forte e
sanguigno sopra un’altura, lo
sguardo gettato sul dirupo tra le
rocce, in fondo al quale - un tempo
- precipitavano con fragore le acque spumose di un torrente…e fogliame, fogliame traforato, come
secondo un disegno chissà da
quanto tempo tracciato, a punto a
rete, con intrecci di lucentezza impeccabile…e siccome “le storie sono
reperti, frammenti di un mondo preesistente e ignoto”(S. King) provi istantanea
adesività
a
quell’oggetto/visione e vuoi entrarvi
Dietro/Dentro/Accanto/nel
Prima,
per “dissodarlo” e farlo tuo, partendo da quel volto -duplice- che,
al centro, perentorio ti chiama… il
volto di un “essere umano palindromo”, con una faccia bellissima da fata- e l’altra orrenda e deformata, da strega: bi-fronte, come Giano, dio del transito, del presente e
del futuro. E ben sapendo che il
“bifronte” è un enigma, detto anche
palindromo, dove una parola, letta a
rovescio, riproduce se stessa oppure ne forma un’altra di diverso significato, nel gioco che lo “scherzo” ti tende cadi rapito e il suo
turbinio, lieve e segreto, fitto e incessante, ti avvolge come neve e,
vedi?, “Come Giano, il dio bifronte, /
due xxxxx ha quest’essere umano: /
davanti nero e truce, / dietro bello di
luce… / A seconda di come si xxxxx / gira la carta gira- / o strega o fata si
mostra… / Sta a te, o Frìnfera, / coglierne la vera essenza / e svelare il
fitto mistero / che avvolge la sua esistenza…”! Operi lesto il cambio finale di vocale e: « “Minestra”, poi,
però, quando torniamo dalle vacanze,
la continuiamo noi questa storia!».
Una “storia” - mio piccolo Montaigne - della quale vuoi rompere
l’immobilità e “tradurla per te stesso” da te stesso, attraverso la tua
realtà psicologica e il tuo fiato, con

atti di auto-auscultazione e di autoeducazione, così da ricreare un
oggetto-visione altro separato dal
primo e “ finché il pensiero mio rivolge in alto / a contemplare ininterrottamente / le cose che gli sono imparentate / che m’importa di quello che calpesto?” (Seneca, Consolatio ad Helviam, trad. di N. Gardini). E sì, calpesterai/calpesteremo, armati fino
ai
denti
di
conflitti-variantiseparazioni-sostituzionirinnovamenti-scoperte-sorpreseinattesi-cortocircuiti
associativitrapianti-innesti-negoziazioni-nuove
calde intimità... oppure, finiremo col
“Dire quasi la stessa cosa” (U. Eco):
embè? Contro ogni impersonalità,
tristemente forte della volontà di
misurazione che annulla ogni sé
pur di farlo rientrare in una avvizzita “griglia”. Magari Invalsi. Gira
la carta gira… a favore di uno “stoico” pensiero rivolto in alto. Consolatio.

svolgimento della propria attività educativa e amministrativa.

(la maestra Angelarosa Trevi)
A loro va il ringraziamento del dirigente scolastico e di tutta la comunità educativa del nostro Istituto per il prezioso
lavoro svolto sempre con passione e
competenza in tutti gli anni di servizio.
Auguri!

Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Auguri ai
neo-pensionati
Dal 1° settembre 2021 inizia una
nuova fase della vita per le insegnanti Piera Del Sarto e Angelarosa
Trevi e per il direttore dei servizi
generali e amministrativi Fabrizio
Paoletti che hanno raggiunto il meritato traguardo della pensione.

(il dsga Fabrizio Paoletti)
________________________________________________________

Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è convocato
per mercoledì 7 luglio, alle ore
15.00, sulla piattaforma Google
Meet, per deliberare il calendario
scolastico del 2021-2022 e le variazioni di bilancio a seguito dei nuovi finanziamenti ministeriali per il
Piano Estate.
________________________________________________________

(la maestra Piera Del Sarto)
Tutti si sono sempre impegnati, con
dedizione e senso del dovere, nello
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