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La cultura è indispensabile per affermare la propria personalità nel mondo moderno

IL NUOVO ANNO SCOLASTICO DELL’I.C. DI PRATA È INIZIATO CON TRE GIORNI DI

ANTICIPO RISPETTO AL CALENDARIO NAZIONALE. AI NASTRI DI PARTENZA 417
 ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO, 75 DOCENTI E 19 DI PERSONALE NON DOCENTE

D.S. DOTT.SSA SILVIA GAETANA MAURIELLO - DOCENTI: ALIFANO, AUFIERO L., BARTOLINI, BATTAGLINO, BILOTTA, CAPECE, CECERE, COLUCCINO. COMITALE,

CONTE, COSCIA, CRISCITIELLO, DE LUCA, DE ROMA, DE VIZIA, DI RUZZA, D’ONOFRIO, DONADIO, FABBO, FERRARA, FESTA, FORGIONE, GALDIERO, GALDO A., GALDO

M., GENSALE, GIARDIELLO, GROSSO, GUBITOSA, GUERRIERO, IANTOSCA, ISABELLA, ITALIA, IULIANO M., IULIANO P., LANDI, LANZETTA, LAUDATI, LEONE, LONGO,

LUCARELLI, MABILIA, MANGANELLI, MARZIO, NARDONE, OREFICE, PESCE, PETRILLO A., PETRILLO M., PETRILLO P., PETRILLO R., PETRUZZIELLO, PICARIELLO F.,

PICARIELLO R., PISANO, POLCARI, RENNA, ROCA, SATERIALE, SIGNORILE, SINISI, SIRIANI, TIRONE, TOMASETTA, VICARIO, VILLANI, VILLANO, ZACCARI, ZUZOLO.

AD MAIORA

L’Editoriale

La Scuola Primaria di

Prata a Rimini  stravince

continua a pag.3

Una scuola per la legalità

Si ricomincia. Un nuovo

anno scolastico non è mai

un fatto avulso, staccato dal

passato  ma  strettamente

ad esso connesso, in una

logica di continuità educa-

tiva e interistituzionale di

impegni e corresponsabi-

lità reciproche, proiettato,

però, in avanti nell’auspi-

cio e nella determinazio-

ne, soprattutto di fare me-

glio e di più. I successi ot-

tenuti nel decorso anno

scolastico soddisfano e

inorgogliscono gli opera-

tori scolastici a tutti i livelli,

ma non ci si può fermare

vivendo di  “rendita“, oc-

corre volare alto per assi-

curare una scuola di quali-

tà, attenta ai bisogni di tutti

gli alunni, capace di legge-

re le istanze socio-ambien-

tali, di mediarle e di finaliz-

zarle a fini educativi in una

sinergica cooperazione in-

teristituzionale. Una scuo-

la di qualità è anche una

scuola “all’insegna dell’ami-

cizia, del rispetto delle re-

gole e delle persone”,

come auspica Giuseppe

della classe IV B, ossia una

scuola della comunicazio-

ne, del rispetto delle diver-

sità, del dialogo intercultu-

rale, dell’inclusione, della le-

galità e per la legalità.E’

quanto ci prefiggiamo per

questo nuovo anno scolasti-

co.

“ALL’INSEGNA

DELL’AMICIZIA, DEL

RISPETTO DELLE REGOLE E

DELLE PERSONE”

D.S. Silvia  Gaetana Mauriello

E’  Arrivato  anche
quest’anno  l’inizio del
nuovo   anno  scolasti-
co,  l’ufficio con  entu-
siasmo  già  da  giorni
è   in  piena  attività  per
predisporre atti affin-
chè  tutto – nei   limiti
del  possibile-  sia effi-
ciente  e pronto.  Come
una  grande festa  che
si  rispetti.

 di  M.  G. Capobianco

continua a pag.4

A gonfie vele

IL SINDACO DI S.PAOLINA

Angelina Spinelli

continua a pag.6

Le interviste

IL SINDACO DI PRATA P.U.

Gaetano Tenneriello

 IN OCCASIONE DELL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO, IL SINDACO DI

PRATA P.U., GAETANO TENNERIELLO, ED IL SINDACO DI S.PAOLINA,
ANGELINA SPINELLI, FORMULANO I LORO AUGURI DI BUON LAVORO AL

DIRIGENTE SCOLASTICO, AI DOCENTI, AGLI ALUNNI, AL PERSONALE

AMMINISTRATIVO

Un altro ambito

premio al nostro

Istituto Com-

prensivo. La clas-

se 5° della Scuola Primaria

di Prata ha partecipato alla

quarta edizione del Con-

corso Vincifrusco, indetto

da Rilegno,  il Consorzio

che coordina il recupero e il

riciclaggio del legno in Ita-

lia, vincendo il primo pre-

mio. Il tema

del Concorso

il seguente:

Raccontare il

ciclo del legno, dall’albero

al pannello in truciolare,

con particolare riferimen-

to agli alberi incontrati

durante una visita a un

bosco, a un parco pubbli-
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Io sono stata sia in Calabria

che a Igea Marina. In Calabria

ho incontrato una bambina

di nome Mela-

nia. Era alta, bru-

na e mi somi-

gliava molto.

Era simpatica,

buffa e aveva

sempre tante

idee strane, ma

divertenti. A lei

piacevano mol-

to gli animali,

proprio come me. Insieme

andavamo sempre a dar da

mangiare ai gattini che stava-

no nel cortiletto del palazzo.

Dato che le case affittate erano

vicine, mi svegliava molto pre-

sto e andavamo in spiaggia.

Io e lei ci divertivamo un

mondo insieme. A Igea Ma-

rina, invece, ho incontrato una

bambina di nome Marta. Era

alta, mora e aveva due occhini

azzurri che sembravano sme-

raldi. Lei era sincera e allegra.

Cercava sempre di fare la seria,

ma appena parlavo scoppiava

a ridere; spesso giocavamo in

camera mia o in camera sua o

in piscina, dato che era un al-

bergo. Quando ci incontrava-

mo in spiaggia lei mi diceva:

“Oggi non parlare voglio re-

stare seria!”, ma dopo due

minuti ridevamo senza sape-

re il perché. A volte giocava-

mo con l’animatrice che ci fa-

ceva fare il bagno e noi due

nuotavamo lontano fino agli

scogli dove facevamo dei tuffi

esagerati e l’animatrice correva

a prenderci, ma nuotavamo

velocemente e la facevamo

stancare. Ricordo ancora quel-

la volta che la facemmo arrab-

biare così tanto che chiamò le

nostre mamme che a loro

volta si stancarono a correrci

dietro.Una volta facemmo

uno scherzo a un signore da-

vanti al nostro ombrellone:

scavammo una buca grandis-

sima, mettemmo un asciuga-

mano , dei bastoncini e della

sabbia sulla buca. Quando

arrivò quel signore ci cadde

dentro e chiese: ”Chi è stato?”

e noi rispondemmo che era

stata Amanda, una bambina

molto antipatica. E quel signo-

re le corse dietro, lei scappava

senza sapere il perché. Que-

st’anno ho fatto le amicizie

migliori e con queste amiche

mi sono divertita più che mai.

COMPAGNI DI GIOCHI
DELLE MIE VACANZE
(Anna Monica  Cl.5°)

“Vorrei una scuola che continuasse anche il pomeriggio”

“Una scuola all ’insegna dell ‘amicizia e del rispetto delle regole”

Progetto Rilegno
Gli  Assistenti  ammi-
nistrativi  (M. Capo-
ne,  N. Iommazzo,
A. Tenneriello, M.
C. Apruzzese) e  i
c o l l a b o r a t o r i
s c o l a s t i c i ( M . T .
Manganelli,M.  C.
Pucillo,  S.  Massa,
L.  De Benedittis,
P. Mele)  augurano
a  tutti un buon
anno  scolastico

Anno nuovo

volti nuovi

Il 1° settembre 2004 nasce

l’Istituto Comprensivo di

Prata P.U., il 1° settembre

2006, il “Banditore”,  vince il

premio nazionale “Mangia

bene, cresci  meglio”,  il 1° set-

tembre 2007 diventa Dirigen-

te Scolastico la  nostra

“super”collega.

Settembre

 il mese  delle

“stelle”

 a pag.6

co o parco naturale. Il pro-

getto ha impegnato tutti

gli alunni, che hanno lavo-

rato in perfetta sinergia con

gli insegnanti e  i genitori,

producendo un lavoro

molto interessante e ben

articolato, tanto da ottene-

re l’ambito riconoscimen-

to da una giuria di esperti.

Le tante uscite sul territo-

rio, la visita dei boschi, il

taglio degli alberi, la visita

alla Novolegno, le letture,

le ricerche hanno sviluppa-

to in tutti i bambini una

profonda sensibilità per  la

tutela dell’ambiente e per

unosviluppo sostenibile.

Un percorso che è iniziato

dalla classe 1° quando i

bambini hanno piantato

un albero di ulivo davanti

alla nostra scuola ed è con-

tinuato negli anni succes-

sivi. In classe quarta il la-

voro si è articolato nel cor-

so dell’intero anno scola-

stico. La cerimonia di pre-

miazione, con la consegna

del premio (mille euro per

acquisto di un PC ed altro

materiale didattico) si è

svolta a conclusione della

manifestazione di Eco-

mondo, 11° Fiera Interna-

zionale del Recupero di

Materia e di Energia e del-

lo Sviluppo Sostenibile, a

Rimini, venerdì 9 novem-

bre .

Bravi, bravi,

bravissimi
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Visto che la sera non vado mai

a dormire presto e mi addor-

mento sempre verso mezza-

notte, la mattina non mi sve-

glio mai in tempo: non mi

accorgo nemmeno di aver

dormito che sento una voce:

“ Marco, Marco svegliati! Ma

io, mezzo addormentato, rie-

sco solo a girarmi e a dormire

ancora. Quando sento un’al-

tra voce, stavolta un po’ più

forte: ” Marcooo…Sveglia!”,

ma io, ancora mezzo addor-

mentato, non mi alzo dal let-

to. A quel punto sento un

LA MATTINA, PRIMA DI VENIRE A SCUOLA
(Angiuoni Marco  Classe 5°)

profumo delizioso che mi fa

aprire gli occhi. Mi alzo con

molta fatica dal letto e vedo

mia madre che mi sventola la

merenda sotto il naso. Io mi

accorgo di essere stato imbro-

gliato. Mi vesto con molta len-

tezza, tanto da sembrare un

sonnambulo, ma mia madre

mi costringe a fare in fretta e,

nella corsa del mettermi i ve-

stiti, tento di mettermi una

scarpa di mia sorella; quando

sono pronto non distinguo

il giorno dalla notte perché

mia madre mi dà certi baci che

danno l’effetto “ubriaco” cioè

in quel momento ( e per un

bel po’ di tempo ) non sono

consapevole delle mie azioni

e non capisco che cosa devo

fare e sento un urlo: “Marco,

farai tardi a scuola!” .Saliamo

in macchina e mi riaddormen-

to, ma vengo risvegliato dal

bacio di mamma e, un po’

stordito, ma divertito, vado a

scuola.

Due giorni prima dell’inizio

della scuola ero molto emo-

zionata per mille motivi: ero

curiosa di sapere chi era il bam-

bino nuovo di cui si era parla-

to tanto, di vedere i libri, non

vedevo l’ora di rincontrare i

miei compagni (specialmente

Maria), ma soprattutto non

vedevo l’ora di iniziare a

studiare.Mi porgevo sempre

la stessa domanda:”Chi sarà

la mia compagna di banco?”

E proprio mentre mi porge-

vo questa domanda telefonò

Maria che mi chiese se que-

st’anno mi volevo sedere in-

sieme a lei e io le risposi di si,

contenta. Finalmente arrivò

il13 settembre, il giorno in cui

doveva iniziare la scuola ed ero

emozionata.Appena suonò

la campanella, salutai i miei

genitori e mi avviai per la mia

classe. Era come l’avevo

lasciata:coi cartelloni, con le car-

tine fisiche e politiche, con la

linea del tempo…C’era mol-

ta confusione: alcuni genitori

ci salutavano, altri parlavano

con le maestre e noi che chiac-

chieravamo parlando delle

vacanze. Più tardi i nostri ge-

nitori ci lasciarono e noi ini-

ziammo ad ascoltare le mae-

stre che ci raccontarono delle

novità: il nuovo bambino che

si chiama Julian, la maestra

Enza che è dovuta andare in

prima a insegnare matemati-

ca e la maestra Marilena ha pre-

so il suo posto e ci insegnerà

storia e geografia oltre a

scienze.Dopo aver raccontato

le nostre vacanze e dopo aver

fatto un dettato, abbiamo ri-

Il primo
giorno di

scuola
Giancarla Scannelli Classe 5°

petuto il migliaio dopo di che, arrivata l’una e un quarto, siamo

usciti. Mentre raccontavo tutto ai miei genitori ero contenta.

Visto che quest’anno sarà l’ultimo delle elementari, spero di

passarlo nel migliore dei modi. Secondo me la scuola è un

luogo di ritrovo e, come dice la poesia “Maestro”, è un luogo

dove imparare è gioia, è sicurezza, è affetto.

SCUOLA & RACCOLTA DIFFERENZIATA

Scuola dell’infanzia e Primariadi Prata 3

Nell’ambito del Progetto

“Tutti in scena” i bambini del

quinto anno della Scuola del-

l’Infanzia e gli alunni della

Scuola Primaria hanno pre-

“tutti in scena”
sentato, a fine anno scolastico

2006/2007,la manifestazione

“Viaggiando su e giù per l’Ita-

lia”. E’ stato un percorso che

si è articolato nel corso dell’in-

tero anno scolastico e che ha

impegnato i bambini in ricer-

che e documentazione su al-

cune regioni italiane,  per co-

noscerne le tradizioni cultura-

li, il folklore, i canti popolari,

gli usi, i costumi, la storia. Un

viaggio virtuale davvero inte-

ressante, che partendo dalla

nostra regione: la Campania,

ha toccato la Puglia, il Lazio,

l’Emilia Romagna, il Piemon-

te. I bambini si sono esibiti

presentando canti regionali,

proverbi, detti e danze folklo-

ristiche dai ritmi coinvolgenti,

come La tarantella e la quadri-

glia napoletana, la pizzica salenti-

na, il salterello e la ballarella del

Centro Italia. Gli alunni di

quarta e di quinta hanno pro-

posto alcuni balli del liscio ro-

magnolo: La mazurca, la polka,

il valzer, il fox-trot.La manife-

stazione ha suscitato, come

sempre, grandi consensi e par-

tecipazione, regalando a tutti i
presenti momenti di allegria e di

aggregazione.

Si riparla nella nostra comuni-

tà, dopo un periodo di letar-

go, di raccolta differenziata.Si

è svolta. infatti, questa matti-

na, nella palestra della Scuola

dell’Infanzia di Prata P.U. una

lezione sul ciclo dei rifiuti soli-

di urbani. Docnte per l’occa-

sione il dott. Boris Ambro-

sone, funzionario ASA,

l’azienda che si occupa in pro-

vincia di Avellino della raccolta

dei rifiuti solidi urbani. Que-

st’ultima ha, infatti, intrapre-

so nella nostra provincia

un’opera di sensibilazzione

per una corretta raccolta diffe-

renziata. All’iniziativa pro-

mossa dall’Ammin istrazio-

ne comunale di Prata, erano

presenti gli alunni dell’I.C. di

Prata P.U., dalla Primaria alla

secondaria di 1° . Una lezione

interessante e proficua, duran-

te la quale sono state proietta-

te le immagini del ciclo com-

pleto dello smaltimento dei

rifiuti solidi urbani. Puntuale

e scontato l’accento sui van-

taggi di questo processo. Nu-

merose e pressanti, invece, le

domande rivolte al relatore

dagli alunni presenti.

Dirigente, docenti, alun-
ni e genitori hanno in-
contrato nella sala con-
siliare di Prata P.U. il
prefetto di Avellino,
dottore Paolo Orrei. Un
incontro molto signifi-
cativo per gli alunni del-
la  scuola primaria e se-
condaria di 1° grado di

LA  SCUOLA   INCONTRA IL PREFETTO   ORREI

Prata e S.Paolina. La
massima autorità della
provincia di Avellino
ha, infatti, interloquito
con i ragazzi su temati-
che difficili e di scottan-
te attualità, con parole
semplici e comprensibi-
li. A fare da  padrone di
casa il neo sindaco, Ga-

etano Tenneriello,
con il suo vice, dott.
Armando Galdo, ed
alcuni assessori, non-
ché il personale tutto
del comune, il D.S. del-
l’I.C. di Prata P.U. e sez.
ass.ta  di  S.Paolina,
dott.ssa Silvia Gaeta-
na Mauriello.



Dal 25 al 30 giugno ’07 il  Ministero delle Politi-

che Agricole, Alimentari e Forestali ci ha offerto

un soggiorno-premio a Vieste, amena località

adriatica situata sulla punta estrema del Gargano,

in Puglia. L’ambito riconoscimento ci è stato as-

segnato per aver offerto, insieme  ad altre nove

scuole nazionali ed estere, il migliore spot sull’ali-

mentazione, un chiaro invito al mangiar sano e al

movimento. Ospiti del villaggio “Spiaggia Lun-

ga”, tanti bungalow ombreggiati da ulivi e pini, a

breve distanza da un magnifico mare blu, tran-

quillo e invitante al divertimento, noi studenti sia-

mo stati trattati con grande gentilezza  dal perso-

nale in servizio, sempre pronto a soddisfare le

nostre richieste. Non so dove ci nascesse, forse

dalla bellezza del luogo, forse dall’incontro con

altre realtà che ci hanno certamente arricchiti sul

piano affettivo e della conoscenza, ci siamo senti-

ti tutti un po’ orgogliosi della nostra scuola, dei

nostri professori, della nostra Preside, sempre così

attenti alla nostra crescita e alla nostra maturazio-

ne. Stando sul posto abbiamo colto l’occasione

per visitare le numerose, bellissime grotte presen-

ti nella costa alta del Gargano, alle quali i pescatori

del luogo hanno dato nomi suggestivi: “la grotta

dei pipistrelli”, “la grotta della tavolozza”, - così

detta dai colori delle rocce al suo interno - , “la

grotta dei pomodori” – così detta dal colore e

dalla forma delle concrezioni che vi si ammirano

-, e altre dai nomi fantastici.  Abbiamo visto il

lungo pontile di legno che si spinge nel mare, dal

quale i pescatori trainano il “trabucco”; abbiamo

ammirato il castello che, alto sul promontorio, si

erge solenne, come vecchia guardia a sorvegliare

la città. Il giorno che siamo andati via, si leggeva

sui volti che ciascuno di noi lasciava qualcosa tra

quelle grotte, su quella sabbia dorata, sotto quel

cielo turchino.

AL GARGANO TRA CIELO,
MARE E …GROTTE

 Marica Pia Gaita  2° A

E’ Arrivato anche quest’anno  l’ini-

zio del nuovo anno scolastico, l’uffi-

cio con entusiasmo già da giorni è in

piena attività per predisporre atti af-

finchè tutto – nei limiti del possibile-

sia efficiente e pronto. Come una

grande festa che si rispetti. Il più delle

volte si pensa all’Ufficio di Segreteria come un luogo

buio triste costituito da persone che hanno a che fare

solo con le “ carte” ….le “carte” che sono la vita del-

l’istituzione scolastica il tracciato dell’operato ….E’ vero

che abbiamo a che fare con “ carte” ma è anche vero che

i timori, le incertezze, le preoccupazioni dei bambini ,

dei genitori   dei docenti la loro professionalità i loro

sorrisi ci danno una sferzata di ottimismo entusia-

smo e siamo pronti per  interpretare e soddisfare i loro

bisogni. Nonostante siamo oberati di lavoro, il rischio

sempre in agguato, gli adempimenti sempre in au-

mento, come ogni anno, siamo  pronti a combattere

nuove “ battaglie” per il successo della nostra scuola, il

lavoro, gli adempimenti le responsabilità non ci

spaventano.Un augurio che mi porgo e che porgo agli

alunni, genitori e operatori scolastici di grande succes-

so e serenità.

 Anche quest’anno la nostra scuola ha partecipato al

Concorso “Mangia bene, cresci meglio”, promos-

so da Ministero delle Politiche Agricole con lo scopo di

educare noi giovani a mangiare in modo sano e corret-

to per crescere meglio. Il concorso consisteva nell’in-

ventare uno spot pubblicitario che invitasse le persone

a riflettere sull’argomento. Noi alunni dell’IC di Prata

P.U. non siamo nuovi a questo tipo di lavoro, infatti

già l’anno scorso abbiamo partecipato al concorso e

abbiamo vinto il primo premio con lo spot “Goal

all’obesità”. Quest’anno il nostro spot è stato scelto

tra i primi dieci e, per aver lavorato con impegno, sia-

mo stati premiati con un vacanza di una settimana a

Vieste, bellissima località del Gargano, dal 25 al 30

giugno. Lunedì 25 giugno – Partenza in pullman.

Siamo tutti elettrizzati di trascorrere qualche giorno di

vacanza dopo un lunghissimo e faticosissimo anno

scolastico. Ci accompagnano la Preside, la prof.ssa Ti-

rone e il prof. Taddeo. Nostri compagni di viaggio gli

alunni di una scuola napoletana. Il viaggio sarà lungo,

quindi ci organizziamo per renderlo piacevole: scher-

ziamo, ascoltiamo musica, qualcuno gioca con il tele-

fonino. Finalmente dopo cinque ore circa arriviamo al

villaggio, bellissimo, immerso nel verde e con tanti

bungalow, che saranno la nostra casa per tutta la durata

della vacanza. Lorenzo, Bruno, Pasquale, Attilio ed io

veniamo sistemati nello stesso bungalow e dopo aver

disfatto le valigie andiamo a pranzo, poi di corsa in

spiaggia a fare il bagno e a prendere il sole. Stasera ci

aspetta la cerimonia di benvenuto insieme agli alunni

di tutte le scuole italiane che hanno aderito al progetto,

certamente sarà divertente. Martedì 26 giugno – Ieri

sera ci siamo divertiti moltissimo alla festa, c’erano

tanti ragazzi provenienti da varie regioni italiane. Una

volta tornati in camera, nonostante le raccomandazio-

ni dei prof., abbiamo continuato a scherzare tra noi

senza sentirci per nulla stanchi. Un incendio scoppiato

poco lontano ha attirato la nostra attenzione e siamo

stati molto tempo a guardare quello che succedeva.

L’incendio ha causato un blackout e, cosa gravissima,

ha distrutto tanto verde. Oggi è stata una giornata

importante perché era prevista la presentazione dei

lavori. Ogni scuola ha presentato il proprio backstage,

cioè il filmato del lavoro svolto durante l’anno scola-

stico, in modo che tutti potessero vederlo, mentre un

alunno spiegava i vari argomenti. Ho seguito la proie-

zione dei lavori con interesse perché ho potuto ap-

prendere idee nuove e confrontarmi con i miei coeta-

nei. Nel pomeriggio abbiamo avuto del tempo libero

per andare in giro a conoscere meglio il villaggio, ma

faceva molto caldo e abbiamo preferito stare un po’tran-

 La vacanza premio a Vieste è stata una delle esperienze

più belle vissute negli anni di scuola media insieme ai

nostri compagni e ai nostri insegnanti e grazie al prof.

Picariello che ci ha sempre guidati a realizzare il nostro

giornalino in maniera originale e divertente e a realizza-

re lavori per vari concorsi, come “MANGIA BENE,

CRESCI MEGLIO”. Il villaggio era bellissimo, gli

animatori gentili: un vero paradiso! Ci siamo divertiti

tanto svolgendo le attività che ci hanno  proposto

perché ci hanno permesso di conoscere nuovi luoghi

e nuove persone. Senza genitori, poi, ci siamo divertiti

ancora di più, liberi di scegliere quello che veramente ci

piaceva: andare in spiaggia, girare per il villaggio, stare

in camera a parlare tra noi…La cosa più bella, però,

oltre ad andare al mare tutti insieme e divertirci come

matti, è stata avere le telecamere sempre puntate su di

noi: sembravamo dei “piccoli attori” che giravano un

film e ci sentivamo veramente importanti! Gli ultimi

giorni ci siamo esibiti con flauti e chitarre e qui abbia-

mo superato noi stessi; infatti, siamo riusciti a realiz-

zare delle percussioni con oggetti di uso quotidiano e

con la sabbia con un risultato incredibile. Eravamo

felici di vedere che le persone apprezzavano il nostro

modo di suonare, eravamo al settimo cielo perché il

nostro lavoro di un intero anno scolastico veniva pre-

miato. Quando ci siamo esibiti la seconda sera per tutti

gli ospiti del villaggio, eravamo emozionantissimi nel

vedere una “marea” di ragazzi e professori che ci fissa-

vano aspettando che iniziassimo a suonare. Temeva-

mo il peggio ( pomodori e altri tipi di ortaggi…) e

invece… gli applausi non finivano più! Eravamo tutti

soddisfatti, specialmente la Preside, che vedeva i suoi

ragazzi raggiungere un obiettivo molto importante

non facile per le altre scuole. Queste emozioni, pur-

troppo, sono durate pochi giorni, però sono servite a

farci capire che studiare ed impegnarsi porta ad ottimi

risultati non solo per quanto riguarda i voti ma anche

per le soddisfazioni che si possono vivere. Speriamo

che questo ultimo anno di scuola media ci permetta di

vivere un’altra esperienza indimenticabile come que-

sta. Noi ci impegneremo al massimo per riuscirci.

quilli. Abbiamo comprato acqua, bibite e fatto scorta

di stuzzichini vari da consumare in camera durante la

notte. Mercoledì 27 giugno – Oggi abbiamo fatto

una gita in barca lungo la costa ed è stato davvero

interessante. La costa si presenta bassa in alcuni punti,

in altri è alta e scoscesa con rocce a strapiombo sul

mare. Il mare era di un azzurro cristallino, le onde si

rincorrevano schizzandomi l’acqua addosso. Io sorri-

devo divertito di fronte a quello spettacolo così affasci-

nante. Giovedì 28 giugno – Oggi abbiamo conti-

nuato la nostra escursione per apprezzare le bellezze

naturali e le specialità gastronomiche del luogo. La Puglia

è famosa per i suoi ottimi oli d’oliva e noi siamo

andati a visitare un oleificio dove abbiamo potuto

seguire le varie fasi di produzione dell’olio. É stato

interessante e piacevole anche perché, alla fine, ci hanno

fatto gustare delle ottime bruschette condite con il

loro olio. Una vera bontà! La sera tutti sulla spiaggia a

giocare, cantare, ascoltare il rumore del mare mangian-

do panini e patatine.Venerdì 29 giugno – Abbiamo

trascorso l’ultimo giorno in spiaggia per goderci un

buon bagno e prendere ancora un po’ di sole. Un

episodio imprevisto e molto piacevole ha movimen-

tato ancora di più la mattinata. Alla nostra Preside,

mentre era con noi e con la prof. Tirone in spiaggia, è

stata consegnata una bellissima confezione di fiori. La

Preside, sorpresa, pensava che si trattasse di un errore e

che i fiori non fossero indirizzati a lei, ma poi un

membro dello staff le ha riferito che erano proprio per

lei. Il mittente era il signor Giuseppe Freda, un fiori-

sta di Vieste originario di Prata P.U. il quale, avendo

letto sulle locandine che pubblicizzavano la manife-

stazione il nome del nostro Istituto, aveva voluto

offrire un omaggio alla Preside che, con i suoi alunni,

aveva reso onore al suo Paese d’origine. La Preside si è

emozionata molto e nel pomeriggio si è recata nel

negozio del signor Freda per ringraziarlo di persona

per il pensiero gentile e anche perchè, pur vivendo

lontano da Prata P.U. da molti anni, continua a sentirsi

molto legato alla sua terra. Rientrati in albergo, abbia-

mo atteso con grande emozione il momento della

premiazione sperando che, anche quest’anno, il no-

stro lavoro meritasse un bel riconoscimento. Riuniti

nel grande salone con tutti gli altri finalisti, al momen-

to della proclamazione eravamo col fiato sospeso…

Chi vincerà? Quest’anno è stata premiata una scuola di

Roma frequentata da ragazzi disabili che hanno meri-

tato il primo premio per aver realizzato il miglior lavo-

ro. Noi siamo stati felici per loro e li abbiamo festeg-

giati agitando in alto le mani, gesto che nel linguaggio

dei sordomuti significa applauso. Sabato 30 giugno

–Il giorno più triste della vacanza. La partenza. Abbia-

mo salutato i ragazzi conosciuti, ci siamo scambiati i

numeri di telefono promettendo di tenerci in contat-

to e poi tutti in pullman per tornare a casa con la

speranza di poter partecipare anche il prossimo anno

al concorso ed impegnarci al massimo per essere i

“vincitori”.

Classe 3^A

Vieste: che emozione!
( I. Campanile, L. Coccia, R. Ripa  III A)

Vacanza premio a Vieste

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

 Anche quest’anno, come sempre, ho iniziato il nuovo

anno scolastico con entusiasmo, piena di progetti, di

idee, di buoni propositi dai quali neanche le ultime

novità in fatto di normativa sono riuscite a distogliermi.

Il Ministro, nel suo ammirevole intento di migliorare

la scuola italiana, ultimamente così bistrattata e criticata,

come risulta anche dai recenti sondaggi, ha indicato la

via da percorrere per realizzare un progetto educativo

“verticale” che, iniziato nella scuola dell’infanzia e del

primo ciclo di istruzione, possa continuare lungo

l’intero arco della vita. Certamente nel mio lavoro di

pianificazione iniziale del lavoro, come tutti, terrò conto

delle nuove  “Indicazioni per il curricolo”, e mi

impegnerò, come tutti, ancora una volta, a tradurre

gradualmente in azione concreta quanto decretato. Le

novità non ci spaventano. Noi insegnanti siamo

abituati ai cambiamenti, anche repentini, e ogni volta,

superato l’iniziale smarrimento, li affrontiamo con

fermezza e decisione, senza mai perdere di vista

l’obiettivo principale del nostro impegno quotidiano:

rendere la scuola un ambiente accogliente, piacevole,

rassicurante in cui tutti gli alunni possano, ciascuno

secondo la propria sensibilità e unicità, esprimere se

stessi e prepararsi ad affrontare il mondo. I miei ragazzi,

e dico “miei” perché dopo tre anni sono diventati

parte integrante della mia vita, quest’anno frequentano

la terza media e stanno per operare una delle scelte più

importanti della loro vita, quella della scuola superiore.

Dovranno essere guidati, sostenuti, informati perché

sappiano decidere con consapevolezza, senza correre il

rischio di incamminarsi per “sentieri” a loro sconosciuti,

intrapresi a volte per seguire un amico e non trovarsi

soli. L’augurio per tutti loro è di fare la scelta giusta che

apra la strada ai progetti futuri, per noi insegnanti di

riuscire a non deludere noi stessi e le loro aspettative e

di non smettere mai di essere dei “buoni maestri”.

Un anno decisivo
di Lina Lucarelli

LA PREMIAZIONE DELL’I.C. DI PRATA P.U.
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 Il Direttore dei Servizi Generali e

Amministrativi

Esibizione musicale dell’I.C. di PRATA P.U.



SANTA PAOLI   AN
EWS

SCUOLA DELL’IN-

FANZIA, PRIMA-

RIA  E  SECONDA-

RIA DI  1° GRADO

7 giugno 2007  Nel corso della manifestazionedi fine

anno scolastico, “Tutti in scena”,  gli alunni della classe

quinta alla presenza di un folto pubblico hanno ri-

scosso consenso e applausi. Elogio da parte dei geni-

tori per le maestre che hanno realizzato la rappresenta-

zione.

Il primo giorno di scuola

Antonietta Cecere classe 3^

Mi chiamo Antonietta e sono in classe terza. Quando

mi sono ritrovata in classe mi sono cadute le lacrime.

Le mie amiche mi hanno chiesto: “Perché piangi?” Gli

ho risposto: “ Sono emozionata.” Mi sono seduta

nel banco e mi sono guardata intorno. Mi sono accor-

ta che le porte erano nuove e le pareti arancione, che

bella la mia classe!

Oggi, 17 settembre 2007 per me è stato il primo gior-

no di scuola nella classe quarta. Appena scesi dal pull-

man ho notato che le scale erano state aggiustate, poi

la classe pitturata di arancione e di bianco, i bagni erano

diventati due anziché quattro perché al posto dei due

bagni ora ci sono due lavandini. Io ho provato una

grande emozione nel ritrovare i miei vecchi compagni

di classe e nel vedere che loro non erano cambiati. Poi

ho notato che era giunta una nuova maestra che inse-

gna storia, geografia e scienze, che ha sostituito la ma-

estra Pamela. Poi è suonata la campanella e siamo

tornati a casa.  Carmine Zampetti

Classe quarta, che emozione!

Siamo tornati finalmente a scuola

Dove ogni giorno il tempo vola.

I miei compagni ho abbracciato tutti

E anche le maestre che ci fanno stare zitti.

Oh!!! Ho trovato le pareti tinteggiate

E le porte rinnovate.

Or la scale son belle e nuove

E vanno bene anche quando piove.

Ho tanta voglia di imparare,

di disegnare e di colorare.

Io ho tanta voglia e buona volontà

E studierò con gioia e felicità.

(E. De Guglielmo)

Questa mattina mi sono svegliata più presto del soli-

to e non c’è stato bisogno che mamma mi venisse a

svegliare perché ero ansiosa di tornare a scuola. La sera

prima avevo già preparato tutto. Avevo stabilito come

dovevo vestirmi e approntato lo zaino. Invece mam-

ma mi aveva preparato il grembiule. Sono scesa da casa

con mamma e siamo andate a scuola a piedi. Appena

sono arrivata davanti alla scuola ho notato già qualcosa

di diverso, cioè che la vecchia scala era stata aggiustata.

Quando sono entrata dalla porta principale ho visto

che avevano tinteggiato le pareti delle aule di un bel

arancione acceso al posto del grigio e l’aula mi è sem-

brata più allegra. Ho rivisto le mie due amiche che non

vedevo da giugno, ho rivisto tutte le mie vecchie mae-

stre, anche la maestra Gabriella che ci aveva detto che

forse andava via.
Letizia D’Onofrio classe 4^

CARMEN AUFIERO, ELENA BONITO, ENRICO DE GUGLIELMO, SABATINO DE GUGLIELMO, ANNAMARIA GIORDANO,

ANTONIO MELONE, DANIELE LUONGO, IACOPO PAPA, ALESSIA PAPA, PASQUALE DE GUGLIELMO, ASSUNTA DE

GUGLIELMO, MATTIA CHECHELE, FRANCESCO MINETTI, AYA BOUJEMLA, IOLE DE GUGLIELMO, GABRIELE DE

LUCA, CHIARA DE PALMA, LEONARDO LUONGO, VANESSA MANGANELLI.

Eccoci qua, pronti per iniziare una
nuova avventura scolastica! Siamo
belli è vero? E come ci divertiamo a

giocare, a mangiare e a lavorare
insieme! Ma non ci siamo ancora

presentati. Siamo i piccoli alunni della
Scuola dell’infanzia di Santa Paolina e

questi sono i nostri nomi:

Missione giocare & sapere

A Santa Paolina, a settembre, le suore e padri passionisti

hanno animato la missione popolare. Le suore sono

state accolte da insegnanti ed alunni della scuola primaria.

Suor Anna ogni mattina, prima dell’inizio delle lezioni,

ha raccontato alcune parabole e insegnato tante belle

canzoncine con il messaggio di far crescere la fede dentro

di noi, di volerci bene e di amarci sempre più.I bambini

della classe seconda hanno illustrato la parabola dello

stolto e del saggio. Lo stolto costruisce la sua casa sulla

sabbia. Il saggio costruisce la sua casa sulla roccia. Arriva

la tempesta e… Noi bambini che dobbiamo fare?

(V. Papa e C. Giordano classe 2^)

AMARE E COSTRUIRE LA NOSTRA CASA SULLA ROCCIA.

Manifestazione di fine anno

Nel mare ci sono i cavallucci marini

Piccoli, grandi e piccini.

I delfini stanno in mezzo al mare

spettacoli e tuffi sanno fare.

Poi c’è il pesciolino rosso

che si muove a più non posso.

C’è la stella marina

che è molto bella e carina.

Poi ancora c’è il pescecane

che di certo non sa abbaiare.

Federico De Guglielmo classe 3^

Nel mare
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Un altro anno scolastico inizia e ad attendere

Dirigenti Scolastici ,  docenti e  personale A.T.A

c’è la nuova sfida che  il   Decreto Dirigenziale

n. 234 del 19 luglio 2007, o meglio conosciuto

come progetto : “SCUOLE APERTE”, lancia,

per la seconda annualità, alle scuole di ogni ordine

e grado della regione Campania. L’Istituto

Comprensivo di Prata di Principato Ultra e sez.

associata di Santa Paolina è pronto a rimettersi

in gioco,anzi con ancora maggiore tenacia, visto

che lo scorso anno solo per un posto è rimasto

fuori dalla graduatoria. Essere i primi non inclusi

lascia  molta amarezza, ma questo non ci ha

demoralizzato, anzi ci ha motivato ancora di più,

e così eccoci di  nuovo a lavoro. Ma non è solo

la delusione dello scorso anno che ci spinge ad

una nuova progettazione, ma la forte

consapevolezza che in territori poco ricchi di

stimoli culturali, quali sono i nostri, l’istituzione

scolastica, grazie alle risorse strutturali, strumentali,

professionali e umane  di cui è dotata, resta

effettivamente  la principale agenzia di

promozione culturale, relazionale e di cittadinanza

attiva. Alla  scuola, dunque, resta il compito di:

mediare una pluralità di situazioni, bisogni e

istanze formative, creare occasioni sistematiche

di formazione e contribuire ad elevare il livello

culturale e di benessere generale del

territorio,operando  in sinergia  anche con gli

EE.LL. e con le associazioni e le istituzioni sociali

e culturali operanti sul territorio. Per realizzare

tutto ciò è necessario che il nostro istituto ampli

e diversifichi la sua offerta formativa  con

laboratori e attività ulteriori a quelli propri del

curricolo e apra le sue strutture in orari al di

fuori di quelli curriculari al fine di rispondere

alle esigenze di formazione e di tempo di persone

di diverse fasce di età. Tutto ciò si potrebbe

realizzare se il nostro progetto: “SCUOLA

APERTA A FARE PER ESSERE”, si

classificasse in posizione utile nella graduatoria

di merito e  per questo noi ce la stiamo mettendo

tutta nell’ elaborarlo. Speriamo di farcela questa

volta !                      Giovanna Criscitiello

Il nuovo anno scolastico è iniziato e per il corpo do-

cente si impone un nuovo impegno all’insegna di

una aperta e proficua collaborazione interpersonale e

tra le diverse componenti del mondo della scuola.

L’intento comune è puntare a un scuola di qualità,

promuovendo  la formazione integrale della persona

nella concretezza del quotidiano e  attraverso percorsi

di crescita culturale e umana. L’Istituto Comprensivo

di Prata P.U. con la sez. associata di Santa Paolina, da

sempre offre,oltre a percorsi didattico- educativi rispon-

denti alle più aggiornate direttive ministeriali e alle ri-

chieste formative dell’utenza, grandi spazi alla educa-

zione alla legalità , alla solidarietà, alla tolleranza  e  all’in-

tegrazione di alunni provenienti da culture diverse.

Non mancano iniziative di orientamento per gli stu-

denti e di formazione e aggiornamento per il corpo

docente. Inoltre l’Istituto, sotto la dirigenza attenta e

puntuale della dott.ssa  Mauriello, tenta di rispondere

in maniera puntuale e decisa ai bisogni e alle esigenze

formative della realtà sociale in cui opera, con l’assun-

zione di responsabilità concretamente verificabili. Non

a caso è aperto a ogni nuova proposta didattica e pro-

gettuale collocandosi più di una volta ai vertici delle

prove concorsuali. Tante sono le  attività che merite-

rebbero di essere menzionate ma  la redazione del

giornalino scolastico si impone su tutte per la  forte

valenza formativa. Redigere un giornalino, infatti, pre-

suppone un’intensa attività, finalizzata, non solo a

divulgare le attività svolte dalla comunità scolastica ma

soprattutto a creare momenti di aggregazione e lavo-

ro di gruppo e da quest’anno diventa anche motivo di

ulteriore coesione tra la sede centrale e il plesso di Santa

Paolina per la disponibilità del responsabile del pro-

getto a spostarsi presso la sez. associata. L’augurio più

grande è che l’I. C. di Prata P. U. attraverso i suoi opera-

tori ,la Dirigente, i docenti e  il personale tutto possa

portare a compimento, nel migliore dei modi, anche

questo anno che si sta avviando.    F.M. Aufiero

Un nuovo anno scolastico  è decollato…auguri !

Piuttosto cospicuo, in rapporto alle dimensioni della

popolazione scolastica, appare quest’anno il Team degli

insegnanti di sostegno presenti nella scuola media del plesso

di Santa Paolina. La squadra è formata dalle docenti Anna

Italia,  Rossella Laudati e Michela Mabilia, le quali si

avvalgono della valida collaborazione dell’insegnante

Nunzia Petrillo, della scuola elementare. Tutte insieme si

daranno da fare per realizzare all’interno del nostro micro-

cosmo scolastico (è proprio il caso di sottolineare “micro”)

quella scommessa che sempre è l’integrazione del disabile

nella società.  E’ in quest’ottica che gli insegnanti di

sostegno, proporranno l’integrazione nella nostra scuola,

dove ogni ragazzo ha un appuntamento con il variegato

mondo dei pari e l’opportunità di un appuntamento

essenziale con i moduli ordinari di vita. Confrontarsi con

la cosiddetta “diversità” non è né semplice né comodo, ma

può essere per tutti noi ogni volta una preziosa occasione

formativa.Di fronte a situazione di disagio, in qualche

caso anche piuttosto gravi, ci si trova a ripensare a temi

fondamentali quali il rispetto per l’essere umano, anche (DOCENTI DI SOSTEGNO)

RIPROVA  E SARAI PIU’ FORTUNATO !

Sì, i nostri studenti delle classi I, II e III

della scuola secondaria hanno avuto la pos-

sibilità di acquisire anche conoscenze e abi-

lità nel campo del restauro artistico grazie

alla  realizzazione del  progetto: “RECU-

PERO DEL PATRIMONIO STORICO-

ARCHITETTONICO COME EDUCA-

ZIONE ALLA  LEGALITA’ “ in riferi-

mento all’ Art. 2 della  Legge Regiona-

le 39/1985. Tale progetto,  iniziato nell’an-

no scolastico 2005-2006, attraverso un per-

corso formativo integrato ha visto coinvolti

docenti di lettere e arte, studenti , ammini-

stratori e tecnici degli EE.LL., esperti della

Sovrintendenza ai Beni Culturali  ed esperti

nel campo del restauro artistico. Questi due

anni di attività hanno aiutato i nostri ragazzi

a sviluppare il proprio senso di identità e

appartenenza e  una coscienza civico-am-

bientale per combattere e/o prevenire l’inos-

servanza di regole, forme di abuso o atti

vandalici contro il patrimonio artistico del

proprio ambiente di vita e dei beni culturali

in genere. Infatti, dopo un’attenta ricerca e

osservazione del patrimonio artistico locale

i nostri ragazzi, guidati dagli esperti, sono

passati ad analizzare lo stato di conserva-

zione dei monumenti e a delineare un possi-

bile progettodi recupero di quei siti più bi-

sognosi di cure. A tal fine hanno individua-

to gli strumenti e le tecniche più adeguate

per il recupero di questi beni  e avviato la

pratica laboratoriale per poter acquisire com-

petenze nel campo del restauro. E’, quindi,

proprio la pratica laboratoriale che attende i

nostri alunni appena rientrati , i quali do-

vranno completare il percorso tecnico- pra-

tico prima di affrontare le operazioni di re-

stauro vere e proprie del monumento che

hanno deciso di adottare.   G. Criscitiello

RESTAURATORI “IN ERBA” SUBITO A

LAVORO

Il13 settembre si è riaperta la scuola. Quest’anno noi

frequentiamo la 5  ̂classe della scuola primaria. Il pri-

mo giorno di scuola tutti eravamo felici perché final-

mente ci incontravamo di nuovo e rivedevamo le nostre

maestre, ma eravamo anche un po’ tristi perché pensa-

vamo di ritrovare l’edificio scolastico come l’avevamo

lasciato: le porte rovinate e rotte, i bagni pieni di scritte,

la scala di entrata inagibile. Dopo la gioia iniziale nel

rincontrarci, la sorpresa più grande è stata quella di

vedere una scuola più accogliente e cambiata nell’aspet-

to. Hanno sostituito quel grigio scuro delle pareti con

un bel colore arancione vivo che dà più luce alle aule e

mette allegria non solo agli alunni, ma anche alle mae-

stre. Sono state sostituite quelle brutte porte di legno

e vetro di difficile apertura e chiusura, con delle porte

antipanico più maneggevoli per facilitare l’uscita in caso

Una bella e gradita sorpresa…

quando si mostra in tutta la sua fragilità, il dolore come

parte integrante della vita, la solidarietà quale chiave per

consentire alla persona in difficoltà un’esistenza, per quanto

possibile, serena. In teoria tutte queste cose sono note a

ciascuno di noi, ma è nel contatto quotidiano con il disabile,

che le nostre idee in merito ottengono il loro banco di

prova. In questo senso, la più importante lezione che si

spera di impartire è rivolta soprattutto ai ragazzi “normali”:

imparare sul campo, non solo a tollerare, ma anche a

rispettare ed amare chi è meno fortunato di noi. È una

lezione che prima di ogni altro ha appreso chi lavora con

coscienza nel campo della diversità: insieme alla

professionalità e la competenza, è l’Affetto che opera i

più grandi miracoli. È  auspicabile sempre più dunque,

promuovere per ragazzi e docenti percorsi-gioco basati

sulla comunicazione verbale e non verbale, sull’ascolto,

sul linguaggio corporeo … tutto ciò che potrebbe diventare

per noi anello di congiunzione nel rapporto con l’altro,

con l’ intento di favorire una integrazione sempre più

originale e credibile.

di emergenza o pericoli. Durante l’intervallo siamo

andati nella palestra e abbiamo notato che anche il

soffitto è stato sistemato: prima cadevano giù dei pez-

zi, che ci impedivano di svolgere normalmente la no-

stra lezione di educazione motoria! Ora, invece, pos-

siamo giocare e divertirci senza paura. Anche i bagni

sono stati sistemati, sono più accoglienti e puliti. La

nostra scuola, sembra davvero rinata, meno cupa e

più confortevole. Noi ringraziamo il Sindaco, dott.ssa

Angelina Spinelli, l’Amministrazione Comunale e il

Dirigente scolastico, dottoressa Silvia Gaetana Mau-

riello, perché insieme hanno collaborato e si sono pre-

occupati di darci un ambiente più bello dove poter

lavorare meglio e in allegria. Però…ci servirebbero de-

gli arredi nuovi: lavagne, armadietti…E ci auguriamo

che al più presto queste nostre richieste vengano esau-

dite. Ora, però, spetta anche a noi collaborare per far sì

che la scuola resti tale. classe 5^

La DIVERSITA’…come RICCHEZZA



LE NUOVE MATRICOLE, NOSTALGIE PASSATE & ASPETTATIVE FUTURE

CLASSE 1^A  di PRATA P.U. CLASSE 1^A  di S.PAOLINA

“Il mio primo giorno di scuola media”
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Ho lasciato  la scuola elementare con una certa nostalgia ed ho

cominciato la scuola media, con tante aspettative. Qui tutto è

diverso. I professori, l’ aula, i compagni, che, alla scuola elementare,

stavano nella sezione B, ora sono con me. in questa nuova scuola

vi sono molti professori e professoresse, vi  sono più materie e

più cose da imparare. E’ bello essere qui perchè ti sembra di aver

tagliato un traguardo, sembra che io sia diventato grande, anzi

grandissimo.  - Antonio Minetti

Sono molto contenta di frequentare questa scuola, però mi

mancano le maestre della scuola elementare.Qui gli inse-

gnanti sono molto gentili e disponibili. I miei compagni sono

quasi tutti gli stessi della scuola elementare. Un  nuovo compagno

si chiama Oliver e viene dall’Inghilterra. Le materie quest’anno

sono tante e tutte interessanti. Spero che la nuova scuola ci riservi

tante belle sorprese, e mi piacerebbe continuare a frequentarla con

l’entusiasmo del primo giorno..             Ida De Santis

Con l’avvio delle lezioni- ha
detto il primo cittadino di
Prata P.U.-intendo formula-
re i miei auguri di buon la-
voro agli studenti, al dirigen-
te, agli insegnanti e al per-
sonale tutto del mondo del-
la scuola, affinchè quello
che è appena iniziato sia un
anno all’insegna delle sod-
disfazioni e dei buoni
frutti.La scuola è la princi-
pale comunità educante, ed
in quanto tale deve saper

dialogare con la famiglia, ri-
conoscendo nella stessa il
fulcro educativo della no-
stra società. Anche le isti-
tuzioni devono avere un giu-
sto rapporto con la famiglia
per creare un moltiplicarsi
di sinergie positive a livello
soprattutto educativo che
sicuramente vanno ricerca-
te e supportate. Ed è pro-
prio all’insegna del dialogo
che intendiamo affrontare
questo anno, con un con-
fronto franco con gli alun-
ni, i docenti e tutte le com-
ponenti della scuola, certi
come siamo che soprattut-
to attraverso il dialogo si
possono ottenere grandi ri-
sultati”.

Gaetano Tenneriello

continua dalla prima pagina                         Le interviste

Un augurio e un saluto ai
bambini, ai ragazzi, ai docenti
e al personale tutto della no-
stra scuola. In questo inizio
di nuovo anno scolastico au-
guro a tutti di lavorare con
impegno, serietà e soprattut-
to con piacere ed interesse:
perché la scuola non è solo
un obbligo ed un dovere ma
rappresenta soprattutto il fon-
damento basilare della no-
stra società e contribuisce in
maniera determinante alla
crescita e alla formazione dei
nostri ragazzi che, sono cer-
ta, sono in grado di compren-
derne ed apprezzarne in pie-
no il valore sin dai primi anni
del proprio percorso scolasti-
co. Quest’anno, tra l’altro, per

migliorare la funzionalità del-
l’edificio scolastico e al fine
di garantire il migliore svolgi-
mento delle attività didatti-
che, abbiamo eseguito una
serie di lavori di manutenzio-
ne e di adeguamento all’in-
terno dell’edificio stesso spe-
rando che questo possa con-
tribuire a far lavorare tutti con
maggiore serenità e impe-
gno. Buon lavoro!

Angelina Spinelli

Panorama S. Paolina

Pensierino della sera…

“Bisogna andare a dormire pre-

sto, perché domani inizia la scuo-

la!” A cena tutti ritardano.  “Tan-

to a chi interessa che tu domani

inizi la scuola e devi alzarti pre-

sto?” Incomincio a guardare

l’orologio, le ore passano e di

andare a letto non se ne parla.

Finalmente, dopo la mezzanot-

te, si può raggiungere la “po-

stazione riposo”. Inutile cercare

conforto. Non si può parlare:

quello che ti sta vicino già

dorme.Non si può leggere. Bi-

di Rita Roca

sogna dormire. Operazione da

non dimenticare: mettere la sve-

glia alle sette. “Speriamo che la

sento!” Mi giro di qua, mi giro

di là… il sonno non arriva e

allora comincio a pensare…”

Che cosa mi metto domani?”

Dilemma! “Domani mattina

decido”. Ripasso i nomi e i volti

dei miei alunni. “Chissà come

saranno diventati…”  Ripasso

le attività da svolgere. Ripasso

l’orario dell’appuntamento…e

tra i vari dormiveglia la sveglia

suona. La gamba sinistra scen-

de dal  letto, ma la destra non la

segue e si rifiuta di alzarsi…”

Posso dormire ancora dieci

minuti…solo dieci minuti e poi

mi alzo…”  Oddio! Mi sono

riaddormentata! Il “secondo”

risveglio è al cardiopalma. Svel-

ta, preparare caffè! Svelta, lavarsi!

Svelta, vestirsi!  È ora di partire.

Guardo per l’ultima volta la casa

che per tanti giorni mi ha dato

l’idea di essere in ferie, prendo

le chiavi e…inizia la corsa mat-

tutina. “Corri, ti aspettano cin-

que ore!”

NOTTE PRIMA…DEL

PRIMO GIORNO DI

SCUOLA…

… DI UN’INSEGNANTE

Come ogni anno, al termine dei la-

vori propedeuci all’inizio dell’anno

scolastico,  l’I.C. di Prata P.U.  si reca

a Pietrelcina (Benevento), il paese

che ha dato i natali al frate di

S.Giovanni Rotondo (Foggia). Un

appuntamento che,  per il persona-

le docente e non docente dell’istitu-

to scolastico della Valle del Sabato,

si ripete da diversi anni, ad ogni ini-

zio di anno scolastico. Un modo

come un altro , insomma, per au-

gurarsi  un viatico scolastico tutto in

discesa.  Ovviamente con la “colla-

borazione “ di S.Pio. Come sem-

pre, dopo la Santa Messa i parteci-

panti si sono riposati e rifocillati pres-

so un noto ristorante del luogo.

Canonico l’ arrivederci all’anno pros-

simo.
a cura della redazione

“S. PIO PENSACI TU”

L’I.C.PRATA IN PELLEGRINAGGIO A PIETRELCINA

“Io speriamo che me la cavo”

Panorama di Prata P.U.

-

1 settembre 2004: nasce l’I. C. di

Prata P.U. con sez. ass.te di Santa

Paolina. Contemporaneamente

vengo d’ufficio assegnata alla scuo-

la di Prata P.U. quale docente di Scien-

ze matematiche. Dopo un’assenza

di più di  trent’anni,  torno nel mio

paese natìo nella scuola che mi ha

visto alunna negli anni sessanta.

Antichi legami che la lontananza

aveva interrotto, si riannodano; riaf-

fiorano vecchie amicizie , se ne crea-

no con piacere altre. Dopo anni ,

riabbraccio la mia amica del cuore e

compagna di banco all’epoca della

scuola elementare. Inizia un profi-

cuo rapporto di collaborazione con

la Dirigente, con operatori scolasti-

ci, operatori sociali, amministratori

locali. Soprattutto si avvia un’ inte-

sa particolare con gli alunni, diretti e

indiretti,  motivo per me  di grande

soddisfazione e condizione preli-

minare per l’opera di formazione

educativa e didattica.1 settembre

2007: lascio l’IC di Prata P.U. per

assumere la direzione dell’IC di Pie-

trastornina. Sono molto  felice del

traguardo raggiunto, che mi è co-

stato non poco sacrificio ed impe-

gno. Mi accingo ad affrontare  con

serietà e responsabilità il nuovo

compito. Tuttavia questa breve pa-

rentesi pratese  è stata e sarà sempre

per me molto cara. Mi resteranno

nel cuore gli alunni, gli ultimi della

mia carriera da docente; mi soster-

ranno  l’affetto e la stima della Diri-

gente Scolastica, dr.ssa Mauriello, del

D.S.G.A., del personale ATA, de-

gli ex colleghi,ora carissimi amici,

che tanto mi hanno incoraggiato

nel mio percorso professionale. Sa-

luto tutti; saluto i genitori, gli Am-

ministratori e  i funzionari degli Enti

Locali  e  quanti ho conosciuto o

con i quali ho avuto a che fare. For-

se chissà, in futuro, le nostre strade

si incroceranno ancora. Ringrazio la

redazione del “Banditore” per l’op-

portunità concessami di rivolgere,

attraverso il giornale che vede asse-

gnarsi  tanti prestigiosi premi,  il

mio semplice ma più caro saluto

alla comunità scolastica e sociale di

Prata P.U. e di Santa Paolina.

  BASTA IL NOME

Medugno

La P2 fa bis. L’accoppiata “giornalisti-musici” si è rivelata una strategia

vincente per  il nostro Istituto. Dopo il  successo di Manocalzati, dove i

ragazzi  si sono aggiucati, sia il primo premio nazionale per

il miglior  giornalino scolastico, che quello del miglior  com-

plesso musicale scolastico provinciale, hanno bissato a Vie-

ste. Infatti, qui, la redazione de “Il banditore” ,vincitrice della

seconda edizione del Concorso Nazionale “Mangia bene,

cresci meglio”, ha dato prova della sua bravura musicale, improvvisando

sulla spiaggia  un mini-concerto e ricevendo applausi e consensi da parte di

tutti gli ospiti del villaggio turistico, nonchè dei rappresentanti del Ministe-

ro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Bene, bravi, tris!

Da poco è iniziata la nuova scuola e

questo significa che il mio impe-

gno dovrà  essere maggiore, soprat-

tutto perchè le materie sono tante e

difficili. In questa nuova scuola mi

mancano sia le maestre che i com-

pagni di classe, in particolare il mio

compagno di banco che  si è iscritto

ad Avellino.Un ‘altra cosa che mi

manca molto è il grembiule perchè

mi faceva sentire un pò bambina.

Mi piace, invece, l’idea del rientro

pomeridiano durante il quale fare-

mo molte attività nuove e più di-

vertenti. In particolare il fatto che

due giorni alla settimana potrò

mangiiare con le mie amiche.

Lucia Fino classe 1^A
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