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“Dante Alighieri”
di Giovanni A. Barraco

«La pubblicazione dell’Annuario dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
costituisce un mezzo attraverso il quale la nostra Comunità scolastica vuole
rendere visibili e condivisibili le attività realizzate, le esperienze vissute, le
scelte educative effettuate, gli obiettivi che abbiamo cercato di raggiungere nel
corso dell’anno scolastico.»

È questo l’incipit dell’editoriale di Aurelia Monia Bonura, neo dirigente
dell’Istituto – pag 2 dell’Annuario, fresco di stampa –, che in questi giorni viene
consegnato (prezioso consuntivo del lavoro svolto durante un anno) alle
famiglie degli alunni e al personale della Scuola.

Come

rivista

scolastica,

la

pubblicazione – rinnovata nella
redazione, oltre che nel formato
e

nella

grafica

–,

dopo

l’interruzione dovuta a motivi di
bilancio, dà seguito ai ventitre
numeri della prestigiosa rivista
«Valderice», fondata nel 1990
dal prof. Rocco Fodale, allora Preside della media “Giuseppe Mazzini”, la Scuola
accorpata già dallo scorso anno al Circolo Didattico “Dante Alighieri”.
Scorrendo il sommario e sfogliando le pagine parzialmente a colori del
fascicolo, ci colpisce – oltre alla scelta dei contenuti – il ricco apparato
fotografico, un “fotomosaico” che documenta le più importanti manifestazioni
che hanno trovato gli alunni dei diversi ordini di scuola protagonisti di eventi
che hanno spaziato dai progetti PON alle iniziative per «crescere nella cultura
della legalità», dalla partecipazione al Carnevale valdericino alle gite e al viaggio
d’istruzione, agli incontri con esperti esterni alla Scuola, al coinvolgimento
nell’azione educativa dei docenti di enti ed istituzioni operanti nel territorio.
Non manca il ricordo di due
persone

recentemente

scomparse, Andrea Milana
e Patrizia Spatafora, che
hanno legato un tratto
della loro esistenza, alle
attività
scolastica…

dell’istituzione

La rivista, colorata, allegra, accattivante, in alcuni capitoli addirittura frizzante,
è impreziosita dei gesti e dei volti di bambini e adolescenti colti dall’obiettivo
mentre, sotto la guida dei loro insegnanti, sono impegnati nelle attività d’aula,
nelle uscite di gruppo o nei diversi laboratori, al chiuso e all’aperto.
In definitiva, davvero un bel lavoro che merita di essere conosciuto ed
apprezzato. Esso realizza – riteniamo, come meglio non poteva avvenire – una
Scuola costruita per «accogliere, includere, formare, valorizzare», come
esplicitamente recita il titolo dell’Annuario.

