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     Sessanta pagine di testo, quasi duecento 

foto, in parte a colori, una briosa copertina 

plastificata, espressione dell’esperto grafico 

che ha impaginato il fascicolo. Queste, in 

estrema sintesi, le caratteristiche di Una 

Scuola per… Accogliere – Includere – 

Formare – Valorizzare, l’Annuario 2014/15 

dell’Istituto Comprensivo ”Dante Alighieri” 

di Valderice, pubblicato negli ultimi giorni 

dello scorso Giugno, in tempo utile perché 

giungesse nelle mani di scolari e studenti e 

delle loro famiglie, prima della chiusura 

della Scuola per le vacanze estive. 

     Il significato della pubblicazione, sulla 

scia di quanto avvenuto già lo scorso anno, è 

anticipato nell’editoriale del Dirigente 

scolastico Aurelia Monia Bonura, che, 

prendendo spunto e abbrivio dai versi di Josè 

Saramago, dice con lui: Bisogna 

ricominciare il viaggio, sempre. 

     Un anno scolastico è questo: un viaggio 

che alunni e insegnanti compiono ”insieme”. 

Non dico “tenendosi per mano” – ché 

l’immagine, un po’ dolciastra, è assai 

lontana dalla realtà –, ma insieme, con diverse aspettative sì, ma “in reciproca 

compagnia” e “nello stesso tempo”. Gli alunni, impegnati nella scoperta di sé e 

nell’acquisizione di abilità e conoscenze; gli insegnanti, ad educare con le parole e con 

l’esempio, ma anche a fornire gli strumenti di conoscenza utili a far orientare… 

     «[…] la difficile stagione che la scuola italiana sta vivendo può essere superata solo 

mediante un forte senso di responsabilità, di rispetto dell’altro, costruendo un tessuto di 

relazioni e di collaborazioni, dove ogni membro della comunità arricchisce se stesso e 

tutti gli altri con uno scambio continuo, di conoscenze e di competenze, fondato sulla 

fiducia.» 

     Il virgolettato è il brano conclusivo dell’articolo cui facevamo già riferimento. Il 

Dirigente scolastico rimanda alla fitta trama di rapporti tessuta all’interno di una 



comunità educante non vocata a farsi isola, ma portata naturalmente ad interagire in 

modo efficace e costruttivo con le istituzioni pubbliche e con le diverse realtà del 

territorio nel quale opera. 

 

     Nell’Annuario trovano spazio le relazioni conclusive sui numerosi progetti realizzati, 

gli articoli – documentati fotograficamente – sugli incontri avvenuti a scuola, sulle 

visite didattiche e sui viaggi d’istruzione, sulla partecipazione di scolari e studenti ai 

giochi di abilità, alle gare e ai tornei sportivi, sulle esecuzioni in campo musicale e in 

quello teatrale… 

     Certo, solo una parte di quanto si è svolto a scuola poteva trovare spazio all’interno 

di un Annuario – sia pure in folio e con caratteri in “corpo dieci” –, ma i contenuti che 

abbiamo potuto scorrere dicono ampiamente del lavoro eseguito, con passione ed 

intelligenza, dal dirigente, dagli insegnanti e dal personale scolastico, nonché con 

l’impegno della stragrande maggioranza degli alunni. E spesso senza “tener conto!”, per 

il personale, del tempo effettivamente impiegato o di qualche remunerazione 

aggiuntiva… 

 

     Dopo la pausa estiva, all’inizio di 

Settembre, il Dirigente scolastico, i docenti 

dei vari ordini e il personale non docente 

torneranno ad accogliere vecchi e nuovi 

alunni perché, secondo i già riportati versi di 

Josè Saramago… Bisogna ricominciare il 

viaggio, sempre. 


