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Un’aula inattuale
contro le banalità
del quotidiano
Aula dove continuerete ad essere
“la mia infanzia, quella che scopre tacendo e aspetta i primi suoni indecisi
con la grazia di un dio”: un “silenzio
loquace”, che “dice”…
Aula dove poter accarezzare parole
forti di irruzioni emotive → lanuginose incertezze → soffi d’ombra
→ fibrillazioni dello sguardo e del
cuore → apologhi fiabeschi → gestualità → attese → tensioni → nostalgie → dislocamenti geografici e
imparare ad evincere, dedurre dalla disposizione di linee e “colori”
semantici, contro ogni pallido marameo…
Aula dove farcela ad esercitare
“l’Inattuale” – Nietzsche - per sottrarvi al dominio della banalità
quotidiana del “già detto e del già
sentito” e alla sosta nell’ “abbassamento”, a favore di una dialettica fertile e complessa, alta…
Aula dove lo scrivere sarà gesto
consueto sopra “la sparsa e sensuale/dolcezza della carta immacolata” e
dove “usare il corpo per vivere parole” (L. Mariani)…
Aula-nave che aspetta il vento per
spingersi al viaggio, sul ponte della
quale “to get one’s sea-legs”, per
mantenere l’ equilibrio durante la
traversata - la Vita - senza dover
soffrire il mal di mare e dove sviluppare “occhi da mare per squarciare
l’oscurità, polmoni da mare/per assorbire ossigeno come una spugna,/e pelle
da mare per proteggervi/nel luogo di
un freddo schiacciante verso cui potrebbe
accadere di dirigervi” (M. Francis)…
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Gli organi collegiali si rinnovano
Giovedì 21 ottobre
si svolgeranno le
elezioni per il rinnovo dei Consigli
di
Intersezione
(nelle
scuole
dell’infanzia),
di
Interclasse (nelle
scuole primarie) e
di Classe (nella
scuola media).
Prima delle operazioni di voto in ciascuna classe/sezione si svolgerà l’ Assemblea
dei genitori: alle ore 15.30 nelle
scuole primarie e nella scuola media, alle ore 16.10 nelle scuole
dell’infanzia.
Al termine dell’Assemblea si costituirà il seggio elettorale formato da
tre genitori: un Presidente e due
scrutatori di cui uno con funzioni
di segretario; qualora non ci sia la
disponibilità dei tre genitori per
ogni classe/sezione è possibile costituire un unico seggio di plesso
mantenendo separate le urne elettorali.
Al termine delle operazioni elettorali, che debbono svolgersi in non
meno di due ore, il Presidente di
Seggio curerà la compilazione del
verbale che dovrà poi essere consegnato presso la Segreteria
dell’Istituto (Piazza Marconi, 37,
Vetralla).
Il voto è personale, libero e segreto;
non sono consentite deleghe.
Nella scheda può essere indicato
un solo nominativo fra quelli di
tutti i genitori degli alunni della
classe/sezione.
I genitori con più figli iscritti in
classi/sezioni diverse hanno diritto
di voto in ogni classe/sezione frequentata dai figli.

Nel caso in cui due o più genitori
riportino lo stesso numero di voti
si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Nel corso delle operazioni di voto è
necessario il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione: evitare di uscire di casa e recarsi al voto
in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C; non essere stati in
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non
essere stati a contatto con persone
positive negli ultimi 14 giorni;
mantenere il distanziamento non
inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi
ultimi e l’elettore; per accedere ai
locali adibiti alle operazioni di voto
è obbligatorio esibire il certificato
verde e indossare la mascherina da
parte di tutti gli elettori e di ogni
altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici; al momento dell'accesso nei locali, l'elettore
dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico
messo a disposizione in prossimità
della porta; favorire un regolare
ricambio d'aria nei locali utilizzati
per le votazioni.
Tutti i genitori sono invitati a partecipare.
Roberto Santoni

Un’aula inattuale
contro le banalità
del quotidiano
Aula-palcoscenico, rifiuto di scenari
affettati e fittizi, spazio di sincerità da
cui scrutare e, se necessario, disapprovare - perfino in modo discorde le scene e le fisionomie e le ustioni
quotidiane che vi accadono così da
avere pelle nuova… aula dove “calzare pantofole con razzi e pianeti” (Maggiani) per spingersi vorticosamente a
cercare i compagni d’universo e le loro
voci d’edera…
Aula-finestra dove, improvviso, un
francescano soffio di piume si posa
sul davanzale e canta ed è lui, proprio
lui, il dolce usignolo di Keats, tornato a
ricordarvi che “il canto è uno solo, sempre lo stesso,/e che il ramo cambia e cambia
l’uccello,/ma non la melodia. Questa sarà/sempre la stessa, da nazione a nazione,/da un continente all’altro,/da un secolo
all’altro,/la stessa melodia,/come le onde
scorrono nel lago / quando qualcuno vi ha
scritto un nome” (A. Trapiello)…
Aula dove possiate sperimentare come in ogni battaglia persa splende
qualcosa di immortale se saprete riconoscere, nel tempo, la luce di tutto
ciò che, cadendo, rinasce nella gloria
dei sogni…
Aula dove imparare a torcere sillabe,
spostare parole, distillare e soffiare
versi e poter dire, con Saba, “Voi lo
sapete, amici, ed io lo so. / Anche i versi
somigliano alle bolle / di sapone; una sale
l’altra no”…
Aula dove imparare che un nido è
importante quanto una casa dotata di
“polmoni, reni, piedi, cuore e suoni ed
emozioni, foto appese, mancanze”…
Aula dove, al pari di El Greco, armonizzare le dissonanze, sublimare il
disarmonico, abbracciare l’ inarrestabile circolarità del Tempo…
Aula dove il lavoro ha “lunghe attese,
immobilità, pagine sfogliate, riflessioni
attente, uno scrivere lentamente come se si
potesse vivere duecento anni” (A. Zagajevski)…
Aula dove “tale è nelle nostre rappresentazioni il sapere: scuro, salmastro, limpido,
in continuo movimento, profondamente
libero” (E. Bishop)
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Progetto “Scuola
attiva kids”
Per l’anno scolastico 2021/2022, il
Ministero dell’istruzione ha promosso il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”. Il progetto prevede
la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il
Comitato Italiano Paralimpico
(CIP) per favorire l’inclusione degli
alunni con bisogni educativi speciali e costituisce l’evoluzione di
“Sport di Classe” realizzato negli
scorsi anni. Rivolto a tutte le classi
di scuola primaria delle, il progetto
ha l’obiettivo di valorizzare
l’educazione fisica e sportiva nella
scuola primaria per le sue valenze
formative, per la promozione di
corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.
È previsto un sistema di governance nazionale e, al contempo, territoriale ed il progetto è supportato
tecnicamente da una Commissione
didattico-scientifica nazionale, di
cui fanno parte esperti individuati
dal Ministero.
Nelle classi quarte e quinte delle
scuole primarie è previsto l’ affiancamento, all’insegnante della classe, di un tutor-esperto per un’ora
alla settimana.
Sono inoltre previsti webinar formativi rivolti a tutti i docenti, la
fornitura di sussidi didattici per le
scuole e la distribuzione di materiali informativi su benessere e
movimento.
Il nostro Istituto ha aderito al progetto per le tre scuole primarie di
Vetralla, Cura e Monte Romano.
________________________________________________________

Nuovo animatore
digitale
Il Collegio docenti ha individuato
il nuovo animatore digitale: l’ insegnante Antioco Mura, che avrà il
compito di supportare le azioni
dell’Istituto per sviluppare e diffondere strumenti e cultura digitale. L’insegnante Mura ha acquisito
già una notevole esperienza operando nel Team digitale negli scorsi anni scolastici.

C’era una
volta...
Cronaca di vita della scuola
16 ottobre 1951
Avendo iniziato la scuola il 16 ottobre, non ritengo opportuno tracciare un programma per questo
mese.
I pochi giorni del mese di ottobre li
dedicherò a un periodo preparatorio affinché i fanciulli si abituino
alla vita di scuola.
Nel diuturno lavoro mirerò, con
tutta la mia buona volontà, a tener
desti, nei miei scolaretti, l’ attenzione, l’intuizione affinché nella
conquista del sapere possano ottenere un buon profitto.

Illustrazione dal libro di letture per la
5^ classe elementare "Italia", a cura di
Gino Bacci e Valerio Lugani, ed. Aristea, Milano, 1957.

Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1951-1952
Ins. Duilio Luziatelli
Dal Registro della classe prima della Scuola elementare di Vetralla.
________________________________________________________
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