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Nell’aula,
per camminare
nella storia
Se “Sempre è l’ultima volta di qualcosa” (M. Moretti), sempre è la prima
volta di qualcosa…
Primo giorno di scuola, come fosse il
primo giorno di vita…
A te, bambino-alunno, che varchi la
soglia della scuola per la prima volta e
a te che vi fai ritorno…
credo e spero nella ripresa in pienezza della vostra vita personale e
comunitaria.
Nella Bibbia risuona per 365 volte
il saluto divino “Non aver paura!”: è
il “buongiorno” che Dio diffonde ad
ogni alba e - ne sono certa - lo ripete idealmente anche a voi, perché abbiate forti generose intrepide
pasque mattutine, ricche di semi di
eternità e di speranza, destinati a
sbocciare… spero non avrete mai a
ricevere parole come “decotti di
malva” e ingannevoli “suoni di pifferi”: al contrario, che possiate avere maestri/padri che vi curinoascoltino-promuovano e comunichino con voi, ovvero condividano
apertamente (cum) la loro funzione
(munus), il loro ruolo, la loro vita…
spero che l’aula si faccia/ torni a
farsi reale “officina di identità”, identità forte e permeabile all’ incontro con l’altro, chiara e ben definita, che cammina a testa alta nella storia e diviene, lasciandosi toccare dalle persone prima che dalle
idee, dalle donne e dagli uomini
prima che dalla comunità; identità
“quale riflessione aperta al dibattito,
alla discussione; essa non è qualcosa
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Pan di via
Nel Signore degli Anelli, di Tolkien, gli Elfi
donarono alla Compagna dell’Anello, che
si accingeva a percorrere un lungo viaggio,
una gran provvista di
pan di via.
Il pan di via è simile ad
un biscotto, ma più
dolce e gradevole, se
ben conservato si
mantiene
fragrante
per parecchi giorni e
uno solo di essi basta a
sostenere un viaggiatore per un’intera
giornata di faticoso cammino.
Chi si accinge a cominciare il nuovo anno scolastico - adulto o bambino - è un po’ come se intraprendesse un lungo viaggio, a volte faticoso, ma ricco di sorprese e di
nuove scoperte. E la scuola è quel
luogo speciale dove, più che altrove, viene spezzato quel pan di via
delle conoscenze e del saper fare
che servirà non solo per completare i compiti del giorno dopo, ma
per mettere a dispensa quel patrimonio di cultura e di sapienza che
ci accompagnerà lungo tutta la vita. Gli strumenti critici per conoscere e orientarsi nel mondo si apprendono specialmente a scuola: le
regole dello stare con gli altri, il
rispetto per tutti, la lettura, la scrittura, le abilità di calcolo, il pensiero
critico.
Questi ultimi due anni scolastici
sono stati particolarmente difficili e
impegnativi: la pandemia ha modificato le vite di tutti e anche la
scuola ha dovuto adattarsi a nuovi
metodi didattici e nuove regole di
comportamento.

L’anno scolastico che sta per iniziare (anche se formalmente già avviato il 1° settembre) si apre con
qualche spiraglio di luce in più. La
campagna vaccinale sta dando i
suoi frutti, l’introduzione del certificato verde assicura una decisa
riduzione delle possibilità di contagio e la consapevolezza che occorre continuare a rispettare alcune
semplici regole fondamentali (mascherina, distanziamento, igiene
delle mani) fanno ben sperare per
un anno scolastico più sereno dei
precedenti.
Il rispetto delle regole resta la misura più efficace per contrastare e
limitare la diffusione del virus, ma
può essere anche l’occasione per
riaffermare un principio di vita
comunitaria dove il bene di ognuno è il bene di tutti. E acquisire ancora maggiore consapevolezza che
da questa pandemia non se ne esce
da soli, ma occorre il comportamento civile e responsabile di tutti,
dove il noi prevale sull’io.
Buon anno scolastico a tutti!
Roberto Santoni

Nell’aula, per
camminare nella storia
di acquisito una volta per tutte: è derivato e conseguenza di una radice, di
un punto di partenza, ma anche
un’esperienza storica che le permette di
irrobustirsi o qualche volta di fallire,
messa a confronto con esperienze, difficoltà e problemi, che in tutta la storia
dell’umanità non mancano mai” (A.
Luzzatto)… spero che l’aula possa
avvolgervi per la prima volta/di
nuovo
con la sua
magia
d’ambiente e la sua linfa vitale,
offrendovi - attraverso eloquenti
esperienze estetiche ricche di emozioni, trasporto e coinvolgimento
profondo- cultura, tanta, perché
“senza la cultura e la relativa libertà
che ne deriva, la società, anche se fosse
perfetta, sarebbe una giungla. Ecco
perché ogni autentica creazione è in
realtà un regalo per il futuro” (A.
Camus)…
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Calendario
scolastico 2021-22
La Regione Lazio ha approvato, il 3
settembre 2021, il calendario scolastico per l’anno 2021-2022.
Nelle scuole dell’infanzia e primarie di Vetralla e Monte Romano e
nella scuola secondaria di 1° grado
di Monte Romano le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre.
Le vacanze di Natale andranno dal
23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022;
le vacanze di Pasqua saranno comprese tra il 14 e il 19 aprile 2022. Le
modifiche proposte dal Consiglio
di Istituto, che sono state approvate dalla Regione Lazio, comprendono la sospensione delle lezioni
nei giorni del 7 gennaio e del 3
giugno 2022.
Il calendario completo è disponibile sul sito web dell’Istituto, alla pagina:
https://www.icpiazzamarconi.edu.i
t/wp-content/uploads/Calendario2021-2022_prot..pdf

Incontri per le
scuole
dell’infanzia
Per informare le famiglie degli alunni che frequenteranno per la
prima volta le scuole dell’infanzia
dell’Istituto sulle regole e sulle attività educative degli alunni è previsto un incontro, in ogni plesso,
nella mattina di martedì 7 settembre 2021, secondo i seguenti orari:
 Scuola dell’infanzia di Vicolo
del Molino: ore 9.00 sezione A,
ore 10.00 sezione B, ore 11.00
sezione C;
 Scuola dell’infanzia di Cura di
Vetralla: ore 9.30 sezione D, ore
10.00 sezioni A, B e C
 Scuola dell’infanzia di Tre Croci: ore 9.00 sezioni A e B;
 Scuola dell’infanzia di Pietrara:
ore 9.00 sezioni A e B;
 Scuola dell’infanzia di Monte
Romano: ore 9.00 sezioni A e B.
Per evitare assembramenti agli incontri potrà partecipare un solo
genitore.

C’era una
volta...
Anche in questo anno scolastico il
Museo della Scuola di Vetralla ci racconterà la vita scolastica di una
classe di 70 anni fa. Ripercorreremo l’intero anno seguendo il racconto della “Cronaca di vita della
scuola” compilata dall’insegnante
nel registro di classe. Il registro è
conservato presso l’Archivio Storico del Museo della Scuola di Vetralla.
La classe è la prima, maschile, della
scuola elementare di Vetralla: anno
scolastico 1951-52. Il maestro è Luziatelli Duilio, gli alunni erano 21
(nel prossimo numero del Notiziario pubblicheremo l’elenco dei nomi).

________________________________________________________

Informazioni, normativa e nuove
disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del
Covid-19 sono disponibili, per il
nuovo anno scolastico, in una sezione dedicata del sito web
dell’Istituto:
https://www.icpiazzamarconi.edu.i
t/torno-a-scuola-2021-2022/
È possibile anche accedere alla pagina dedicata del Ministero dell’
Istruzione che raccoglie documenti
e notizie utili. La pagina è in continuo aggiornamento per fornire a
genitori, insegnanti e personale
scolastico tutte le indicazioni per
un sereno avvio dell’anno scolastico.

Chi possiede foto o documenti
(quaderni, libri, pagelle…) dell’
anno scolastico 1951-52 e vuole aiutarci a raccontare un pezzo di storia della nostra città ci può contattare ai numeri indicati qui sotto.
________________________________________________________

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
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