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…sbagliando si impara ! 

NUMERO  TRE 

MAGGIO  2020 

IL NUOVISSIMO GIORNALINO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ VITRUVIO POLLIONE” FORMIA 

Cari bambini, studenti, docenti, cari genitori, 
prima di tutto spero che stiate tutti bene. 
Ho sentito il desiderio di parlare ancora con voi e spero vivamente che non sia solo questo messaggio a farvi sentire la mia vicinanza e che non mi abbiate mai sentito lontana. Per-
mettetemi di iniziare con una riflessione che mi tormenta in questi giorni e cioè che l’incoscienza o forse i nostri spiriti troppo liberi non hanno ancora ben accolto gli accorati messaggi 
di prevenzione gridati dai medici e dal personale sanitario sin dall’inizio di questa pandemia. Occorre però far tesoro della superficialità certamente inconsapevole e guardare al 
futuro con occhi fiduciosi e con la speranza e il desiderio che dobbiamo rinnovare il nostro pensare se vogliamo bene alla nostra vita, agli altri, al mondo. 
Carissimi, stiamo vivendo tutti una situazione troppo complessa, dove la rassicurazione che tutto finirà e, speriamo presto, è il primo vero pensiero. Ma certamente questo momento 
apparterrà in modo indelebile nella nostra Storia. A noi adulti, docenti, genitori, dirigente, a questa nostra grande famiglia di adulti, è assegnato il dovere di trasmettere a voi piccoli 
e giovani l’affetto e la sensibilità che questo stato di cose impone per la vostra primaria ed essenziale serenità, aiutandovi con l’esempio e con la riflessione familiare a radicare un 
desiderio di rivedere i nostri stili di vita, le nostre abitudini, perché il mondo sia di nuovo sano. Se guardiamo al futuro con sguardo nuovo e con la consapevolezza che la vita è fatta 
anche di regole da rispettare, sarà più facile rispettare e non semplicemente accettare oggi la quarantena che, in buona sostanza, non è privazione di qualcosa ma espressione di rispet-
to reciproco. La cura dell’altro è fondamentale. Intenerirsi per l’altro è fondamentale. La gentilezza, le carezze non solo fisiche ma anche verbali, che possono passare tramite un 
messaggio o una telefonata, devo riprendere il loro senso profondo. E così il valore della famiglia, della preghiera sentita, della comunità che si sente stretta nei valori. Non è la piaz-
za, anche virtuale, che ci fa comunità, ma è il mettersi al fianco dell’altro dimostrandogli che gli vogliamo bene. E come? Adesso rispettando le regole dello stare a casa. 
Io e tutti i docenti, come ben sapete, stiamo lavorando per voi tutti, cari bambini e ragazzi, per assicurarvi continuità nel percorso didattico e di insegnamento-apprendimento. 
Immediatamente ci siamo attivati per essere presenti in mezzo a voi e per garantire l’operatività del lavoro a casa. Per voi stiamo costruendo, mattone dopo mattone, una nuova 
“casa/scuola” per l’apprendimento e, come tutti sappiamo, quando ci accingiamo a costruire una nuova casa, questa deve essere salda e sicura e non può nascere nella tempestività. Ce 
la stiamo mettendo davvero tutta perché, però, sia edificata in tempi brevi, e, a me pare, che ad oggi sia già ben “abitata” da molti di voi; di questo sono molto felice. 
La prima rassicurazione riguarda la validità dell’anno scolastico che ci è pervenuta proprio dalle parole del Ministro dell’Istruzione. Credetemi, non è stato facile attivare in un così 
breve tempo una catena di didattica attiva perché non potevamo improvvisare, ma regolare e modellare questo nuovo ambiente di apprendimento rispondendo ai bisogni e alle 
necessità di discenti e docenti. Sappiate che come vuole un efficace e valido modello pedagogico, usciremo dall’ansia del programma e punteremo ancor di più alla qualità e non alla 
quantità degli apprendimenti, in questo Istituto che, non a caso, ha assunto già da anni come motto “I care”, perché ci siete tutti a cuore. 
Per quanto di mia competenza e responsabilità, ho cercato prima di tutto di assicurare il diritto alla salute di tutti gli operatori dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”; e devo 
affermare che contemporaneamente un folto gruppo di docenti immediatamente si è adoperato, senza alcuna retorica giorno e notte, per facilitare il vostro accesso in piattaforma, 
come vuole il Ministro dell’Istruzione, agevolando comunque e in ogni modo tutti, anche chi non ha possibilità di uso della piattaforma. Ancora c’è da fare, ma siamo attivi, sempre, 
fino a dare il meglio a tutti, discenti e genitori, perché vogliamo essere presenti in tutte le famiglie. Come già ho scritto nel saluto di avvio delle attività didattiche in piattaforma, 
nonostante l'uso diffuso delle nuove tecnologie, penso che nessuno abbia mai immaginato di dover rinunciare al contatto umano che rende vivo l'insegnamento e l'apprendimento e 
che anima la Scuola, fatta di impegni, senza dubbio, ma anche di sorrisi, sguardi, presenza. Per questo spero che da questo triste e difficile momento potrà generarsi una nuova 
Umanità dove siano recuperati i sani valori della vita, della famiglia, della religione, e anche della lentezza della vita stessa. Dalla corsa e dagli affanni giornalieri ci siamo ritrovati 
immediatamente nella staticità della quarantena, che sta generando difficoltà, insofferenza, ma che, insisto, dobbiamo vivere con la coscienza che possono esistere nuovi modi e ritmi 
di vita, che garantiscono la nostra salute e il nostro stare bene. 
Con questo messaggio, desidero confermarvi che vi sono vicina sempre e che spero subito di risentire le vostre voci, di incontrarvi di nuovo; desidero però anche che il vostro impegno 
non si fermi, che sentiate che le porte della Scuola sono aperte e che noi siamo con voi, e non solo in questo momento particolare, quando ci è richiesto il forte impegno di assumere la 
disciplina come modello di vita. 
Condividiamo ancora un pensiero per tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che in questi giorni stanno rischiando e perdendo la loro vita per la salute di tutti noi. Spero, 
ancora, che questa esperienza, lunga e difficile, entri davvero a far parte della nostra Storia e che possa lasciare il giusto insegnamento in ciascuno di noi.  
Vi ripeto: continuate a studiare e ad amare lo studio.  
Ringrazio i docenti che si stanno impegnando per sostenere in ogni modo la didattica a distanza e i genitori, ai quali chiedo ancora comprensione e collaborazione perché solo in 
questo saper essere comunità, riusciremo ad offrire il meglio a tutti i nostri alunni e a sentirci davvero famiglia. 
Ricordate sempre quanto è grande il mio bene per tutti voi bambini e ragazzi, i miei tanti bellissimi bambini e ragazzi. 

Un abbraccio a tutti  
Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

Le nostre classi virtuali: https://classivirtuali-icpollione.it/moodle/ 

La nostra pagina DAD—COVID19 sul sito dell’Istituto: http://www.icpollione.it/web/didattica-a-

distanza  



COMINCIAMO CON I NOSTRI SORRISI…. 



PER DIRE... 



NOI  IL CORONAVIRUS   LO  VEDIAMO   COSI’... 



GLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 

PRIME  

G. BOSCO 

PRIMARIA 

PENITRO 

… E LO COMBATTIAMO COSI’... 



GLI ALUNNI DELLE 

CLASSI PRIME 

SCUOLA  PRIMARIA 

DE AMICIS 

COVID... 



… IL BARBARO 
… IL BARBARO 



Gabriele 3 A G. Pascoli-Castagneto

Chiara 3 A G. Pascoli-
Marco 2 A G. Pascoli-Castagneto 

GLI ALUNNI DELLE 

CLASSI SECONDA E 

TERZA  

SCUOLA PRIMARIA 

G.PASCOLI—

CASTAGNETO 

CACCIAMO VIA IL VIRUS CON... 



Chiara 3 A  Scuola primaria   G. Pascoli  Castagneto 

...POESIE E DISEGNI 



...INVENTANDO  FIABE 





PENSIERI ED EMOZIONI... 



PENSIERI ED EMOZIONI... 



# IO RESTO A CASA 



GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

SCUOLA PRIMARIA 

DE AMICIS 

# IO RESTO A CASA 



...ASCOLTANDO LA MUSICA... 



...PER ESPRIMERE LE NOSTRE EMOZIONI ...PER ESPRIMERE LE NOSTRE EMOZIONI 



VOLANDO TRA LE NOTE… UNITI CANTIAMO ! 



UNITI CE LA FAREMO ! 



UNA NORMALITÀ CHE NON C’È 

La mattina del primo maggio 2020 è stata strana, mi sono alzato e ho 

sentito cantare l’inno italiano dai balconi;  si  era festa ma di solito 

non lo sentivo cantare il primo maggio e non di certo dai balconi.  

Notai che erano le 10:00! Era tardi, e il primo maggio mamma  solita-

mente mi svegliava intorno alle sette per salutare i parenti, augurargli  

una buona  festa dei lavoratori e prepararci per la consueta scampa-

gnata…  

Andai a fare colazione e accesi la tivù, c'era il telegiornale.  

Il telegiornale alle 10:00? Diceva: crescita dei contagi al nord! In sa-

lotto c’erano le cose di scuola, fogli sparsi e appunti di compiti da fa-

re. Intanto mia madre cuciva mascherine, cucito creativo? Mah! Co-

me se non bastasse dal tablet di mio padre andava in streaming una 

messa.  

È stato un attimo e tutto mi fu di nuovo chiaro, siamo in quarantena a 

causa del CORONAVIRUS, rinchiusi da due mesi in casa, niente 

sport, la scuola è diventata didattica a distanza, e tutto questo giorno 

per giorno diventa  sempre più normalità e queste stranezze si trasfor-

mano in cose abituali…  

Ma come abituarsi a papa Francesco solo in piazza S. Pietro? O al 

Presidente della Repubblica anche lui solo sulla scalinata dell’altare 

della patria?  

Io non lo so, spero solo di andare a dormire una sera e risvegliarmi la 

mattina in un altro periodo in cui tutto questo sarà solo un ricordo.  

                                                                       Francesco Forgetta 

 

ALUNNI DELLA CLASSE QUINTA    

 SCUOLA PRIMARIA        L. MILANI 

RACCONTANDO  E... 



...ILLUSTRANDO 







La Settimana Nazionale della Musica - 25/30 Maggio 2020’ 



La nostra Scuola non si ferma:  

La Settimana Nazionale della Musica - 25/30 Maggio 2020 

https://youtu.be/clcoMQ2aFMQ  - Classi 3 A e 3 B plesso De Amicis 

https://youtu.be/YIxSJwLliiE - Classe 5 Maranola 

https://youtu.be/PJBfWPYrGOs - Classe 1 Maranola 

https://youtu.be/k5ybD40_Vko - Classe 2 Maranola 

https://youtu.be/JRbmKQA98Ts - Classe 3 Maranola 

https://youtu.be/1DiUb2OuCIQ - Classe 4 Maranola 

https://youtu.be/_76FvNJ7uzM - Classe 5 A De Amicis 

https://youtu.be/Qdpw2aXFvOQ   - Classe 5 B De Amicis 

https://youtu.be/cDNECwY-lCo   - Classe 4 Trivio 

https://drive.google.com/file/d/17NRnQuXrGKUXevjNeWR6THsELX9vlvp3/view?usp=drivesdk – Classe 
3 Castagneto 

https://youtu.be/Eh5OI07FmjM - Classi 2A e 2 B De Amicis 

https://youtu.be/z-uBmXqLEJ0 - Classi 1A e 1 B Penitro 

https://youtu.be/zZs7LLkLwL8 - Classi 2A e 2 B Penitro 

https://youtu.be/OK4cc6sBknA - Classi 2A e 2 B Penitro 

https://drive.google.com/open?id=1WgXCqZBA7QtzheZqlwco5NsiMm6AUuz_ - Classi 4 A e 4 B Penitro 

https://youtu.be/rdFcxJrR1Rw - https://1drv.ms/f/s!Aq60l04pvThWjU8DGcSz3Fac_lOB - La canzone 
francese, una risorsa didattica – Scuola secondaria 1° grado 

https://youtu.be/UZ3-Pycq01Y - Classe 3 A e 3 B Penitro 

https://www.youtube.com/watch?v=Tx5LGuKSQak - Classe 2 Trivio 

https://youtu.be/tVRNDKI6pyw - Classi 1 A e 1 B De Amicis 

https://youtu.be/RzZD7DvwfTc - Classi 1 A e 1 B De Amicis 

https://youtu.be/U-QbLmv0DYU - Classe 3 Trivio 

https://www.youtube.com/watch?v=IhZPbL5-kdU - Classe 1 Trivio 

https://www.youtube.com/watch?v=RTqNTA8LMCg&t=12s – Classe 5 Trivio 

l'Armonia del Colore nella danza delle Forme  - Scuola Secondaria 1° grado Corso I 

https://drive.google.com/open?id=1cOWPboInYpD-pActJ57gqrikPkq4lgem - Classi 5 A e 5 B Penitro 

https://www.youtube.com/watch?v=8Uc5e8tEiwA - Classi 4 A e 4 B De Amicis 

http://www.icpollione.it/web/2-non-categorizzato/1863-la-nostra-scuola-non-si-ferma-la-settimana-nazionale-della-musica-25-30-maggio-2020
http://www.icpollione.it/web/2-non-categorizzato/1863-la-nostra-scuola-non-si-ferma-la-settimana-nazionale-della-musica-25-30-maggio-2020
https://youtu.be/clcoMQ2aFMQ
https://youtu.be/YIxSJwLliiE
https://youtu.be/PJBfWPYrGOs
https://youtu.be/k5ybD40_Vko
https://youtu.be/JRbmKQA98Ts
https://youtu.be/1DiUb2OuCIQ
https://youtu.be/_76FvNJ7uzM
https://youtu.be/Qdpw2aXFvOQ
https://youtu.be/cDNECwY-lCo
https://drive.google.com/file/d/17NRnQuXrGKUXevjNeWR6THsELX9vlvp3/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/Eh5OI07FmjM
https://youtu.be/z-uBmXqLEJ0
https://youtu.be/zZs7LLkLwL8
https://youtu.be/OK4cc6sBknA
https://drive.google.com/open?id=1WgXCqZBA7QtzheZqlwco5NsiMm6AUuz_
https://youtu.be/rdFcxJrR1Rw
https://1drv.ms/f/s!Aq60l04pvThWjU8DGcSz3Fac_lOB
https://youtu.be/UZ3-Pycq01Y
https://www.youtube.com/watch?v=Tx5LGuKSQak
https://youtu.be/tVRNDKI6pyw
https://youtu.be/RzZD7DvwfTc
https://youtu.be/U-QbLmv0DYU
https://www.youtube.com/watch?v=IhZPbL5-kdU
https://www.youtube.com/watch?v=RTqNTA8LMCg&t=12s
https://youtu.be/i1MA1eHB74U
https://drive.google.com/open?id=1cOWPboInYpD-pActJ57gqrikPkq4lgem
https://www.youtube.com/watch?v=8Uc5e8tEiwA


GLI ALUNNI DELLA CLASSE  1^  “ C. COLLODI”              

DI TRIVIO PARTECIPANO ALLA       

XXXI RASSEGNA MUSICALE NAZIONALE 

“LA MUSICA UNISCE LA SCUOLA” 

LA MUSICA CHE UNISCE…ASCOLTANDO LE 

FIABE…                 PINOCCHIO 

I bambini della classe 1^ accolgono con entu-

siasmo l’iniziativa di partecipare alla settima-

na della musica. 

Felici di continuare un percorso iniziato in 

classe, con la fiaba di Pinocchio, dove hanno 

potuto ascoltare… cantare… suonare… co-

struire…,  in un lavoro che ha coinvolto anche 

i cinquenni dell’infanzia e i ragazzi della classe 

5^ che  hanno fatto loro da tutor. 

Ora, nonostante la distanza, gli alunni di pri-

ma si lasciano coinvolgere ancora dalla fiaba 

di Pinocchio, partecipando con interesse e 

creatività all’iniziativa: “LA MUSICA CHE UNI-

SCE… ASCOLTANDO LE FIABE”. Ciascuno di lo-

ro si è impegnato nella produzione di mate-

riali…strumenti musicali, canzoni, disegni, 

letture, ambientazione e travestimenti.  

Un grazie di cuore, ai nostri piccoli campioni, 

che, anche se lontani fisicamente dalla scuo-

la, hanno dato il meglio! 

Un grazie particolare, ai genitori che contri-

buiscono con il loro impegno quotidiano a so-

stenere i bambini, a collaborare con le inse-

gnanti, a far sì che la scuola continui… nono-

stante tutto.  

LA MUSICA CHE UNISCE... 



...ASCOLTANDO LE FIABE 



LA MUSICA UNISCE LA SCUOLA 

"La musica aiuta ad ascoltare noi stessi, è il desiderio di esprimere se stessi agli 

altri. E' il modo di ascoltare gli altri in noi stessi." 

Poche frasi che racchiudono l'essenza sì della musica ma anche, mai come in 

questo momento che stiamo vivendo, della scuola fatta a distanza, fatta in 

emergenza dove l'obiettivo principale è quello di raggiungere tutti i bambini, di 

farli sentire ancora parte di una comunità che improvvisamente è stata co-

stretta a cambiare la modalità quotidiana per il bene di tutti quelli che ne fanno 

parte. Ecco perchè noi delle classi quarte del plesso De Amicis abbiamo scelto di 

rappresentare il nostro stato d'animo nella realizzazione di un video che ha co-

me colonna sonora l'Inno di Mameli, che rappresenta la nostra Nazione nel 

mondo attraverso le sue parole che raccontano la nostra storia passata ma an-

cora tristemente contemporanea. Abbiamo scelto di omaggiare l'Italia  recitan-

do la poesia "Ecco l'Italia" di Renzo Pezzani che presenta la nostra bella nazione 

attraverso personaggi comuni ma che, con le loro azioni quotidiane, racchiudo-

no ed esprimono l'essenza di essere italiano. 

Attraverso i disegni delle strofe abbiamo cercato di rendere giustizia ai senti-

menti che l'autore, con i suoi versi, ha cercato di trasmetterci e che sono quelli 

che ci hanno tramandato i nostri genitori e i nostri nonni. Abbiamo ricercato le 

immagini simbolo della nostra Italia che ci permettessero di esternare ciò che 

sentiamo e pensiamo in questo periodo: l'articolo di giornale che annuncia la 

nascita della Repubblica Italiana, il disegno dell'infermiera che culla tra le brac-

cia, e se ne prende cura, la nostra Italia ferita e le Frecce Tricolori che lasciano 

nel cielo la scia colorata che ci rappresenta. 

Tutto questo è racchiuso nel nostro lavoro che ci ha consentito di condividere 

un'esperienza che, come tutte quelle fatte insieme, ci ha reso felici e parte di 

una squadra.                                         

                                                                          I bambini delle classi 4A e 4B 

LA MUSICA CHE UNISCE LA SCUOLA E... 



Ecco l'Italia  

Se incontri una donna giovane, 
forte, bella, con in braccio il suo 

bambino e un pane nella mano, 
quella è l'Italia. 

Se vedi un contadino arare il 
campo, mietere il grano, quello è 

l'Italia. 
Se vedi un marinaio sollevare 

l'àncora dal mare e stendere la 
vela, quello è l'Italia. 

Se vedi un soldato ubbidire al 
comando d'un superiore, quello è 

l'Italia. 
Se vedi un mutilato di guerra, 

quello è l'Italia. 
Se vedi una donna piangere 

sulla tomba d'un Caduto, quella 
è l'Italia. 

Se senti una voce che dice: 
- Coraggio! Nel lavoro e nella 

concordia godremo la libertà e la 
pace, - è l'Italia che parla. 

...L’ITALIA 



Tutto ha inizio nei primi giorni di marzo.  
 
Ciao bambini, lo sapete perché non stiamo andando a scuola in questi giorni?  
 
Per colpa del Coronavirus. “Questo "MOSTRO" molto astuto, si nasconde in uno  
 
starnuto. Tiene in testa una corona e se vi tocca vi imprigiona.  
 
Questo virus fa paura perché nessuno conosce la cura. Quindi speriamo tutti  
 
vivamente che gli venga un accidente. Che si becchi l'influenza e finisca  
 
l'emergenza, e se ognuno di noi alle regole si attiene, vedrete  
 
che ANDRA' TUTTO BENE.”  
 
Ora tocca a voi. Fate un disegno, della scuola e dei vostri amici, che più vi piace dal titolo: 
IO RESTO A CASA.  
 
Un bacio affettuoso dalle vostre maestre.  
 
Dopo qualche settimana…  
 
" Maestre lo sapete che, grazie alle attività che ci inviate, a casa non ci annoiamo.  
 
Abbiamo fatto tante cose divertenti.  
 
Ci siamo travestiti da "OPERE D'ARTE", abbiamo disegnato, colorato,  
 
imparato filastrocche e poesie. Ci siamo improvvisati " CHEF STELLATI "  
 
preparando  tante leccornie, utilizzando alimenti con i colori della nostra   
 
bandiera. (Tra l'altro abbiamo preparato un bel dolce per il 50° anniversario della "giornata 
della Terra" ).  
 
In questi giorni a casa, abbiamo riscoperto quanto è bello farsi leggere una storia e  
 
comprendere l'importanza dei libri. Nonostante siamo stati impegnati in queste attività,  
 
ci siete tanto mancate maestre, e, speriamo tanto di rivederci al più presto”.  
 

LAVORI DEGLI ALUNNI 

 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

ARCOBALENO VECCHIO PENITRO 

I PICCOLI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ... 



… E LA DIDATTICA A DISTANZA 



I  BIMBI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA RIONE MOLA 

SEZ: D 

 I PICCOLI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ... 



… E LA DIDATTICA A DISTANZA 



LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO... 



… E LA DIDATTICA A DISTANZA 



LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO... 

… E LA DIDATTICA A DISTANZA 



IL SALUTO DELLA DIRIGENTE AGLI STUDENTI  

DELLE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 



IL COVID NON CI FERMA 



IL COVID NON CI FERMA 



FESTEGGIANDO ... 

ALESSANDRO CRISANO  

IV A 

DE AMICIS 

FRANCESCO PURIFICATO IV A 

DE AMICIS 



...LE NOSTRE MAMME 

MATTEO COLARULLO  

IV A DE AMICIS 



Scuola Primaria G. Bosco Penitro   
Classi 3^A – 3^B   

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 



LE  MIGRAZIONI 



I CARE

Progetto di Istruzione Domiciliare

“A casa di Lorenzo”

Classe V Plesso Scolastico

Lorenzo Milani

Da Lorenzo … come a scuola!

Quando la scuola va a casa

Primi incontri ma fu subito …

I care

LORENZO NON 

PUÓ VENIRE A 

SCUOLA  ALLORA 

NOI  ANDIAMO 

DA LUI

PREMI PER LA NOSTRA SCUOLA… CHE NON SI FERMA 



LAVORIAMO COME LORENZO

POI ARRIVA NATALE 

PER SEMPRE AMICI… LORENZO 

INSIEME DAL VESCOVO : E’ PASQUA ! 

CONCORSO LORENZANI 



Vincitrice del  DANTEDI2020 

http://www.icpollione.it/web/images/Vincitori_DANTEDI2020.pdf


 IL MAGGIO DEI LIBRI 



TOGETHER IN SPIRIT UNTIL WE PLAY AGAIN 

Progetto Erasmus: l’emozione in un incontro

Sabato 9 maggio alle ore 10.30 un incontro virtuale ci ha permesso di 
rivedere, rincontrare i nostri partner europei. Una videoconferenza ha 
unito i nostri “cuori” colmi di emozione. 

La scuola al tempo del “Covid” non si ferma …

Sorrisi, saluti iniziali hanno riempito il monitor.

I nostri ragazzi nella loro spontaneità hanno condiviso pensieri e riflessioni 
vissute in questo momento di “Scuola” a casa.

Scambio di notizie sulle organizzazioni scolastiche dei vari Paesi, sullo 
svolgimento della DAD e sulla riorganizzazione del Progetto.

Le valigie sono già pronte …

IL NOSTRO ERASMUS PLUS NON SI FERMA 



 IL MAGGIO DEI LIBRI 

9 e 15 Maggio 2020 



IL MIO DISEGNO PER UN MONDO NUOVO 

http://www.icpollione.it/web/2-non-categorizzato/1864-il-mio-disegno-per-un-mondo-nuovo


https://drive.google.com/file/d/1P0KMmuvC93Wmr-32VUmL5IsV8M6havXf/view?
usp=drive_web 

IL MIO DISEGNO PER UN MONDO NUOVO 

https://drive.google.com/file/d/1P0KMmuvC93Wmr-32VUmL5IsV8M6havXf/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1P0KMmuvC93Wmr-32VUmL5IsV8M6havXf/view?usp=drive_web
http://www.icpollione.it/web/2-non-categorizzato/1864-il-mio-disegno-per-un-mondo-nuovo


GRAZIE A TUTTI. 

NASCONO LA NUOVA SCUOLA VITRUVIO POLLIONE  

E LA NUOVA PALESTRA 

Il giorno 19 Maggio, 2020 alle ore 12.30, presso il Comune di Formia, si è tenuto l’in-

contro tra i tecnici del Comune di Formia, il Sindaco, gli Assessori competenti, alla pre-

senza della scrivente, del prof. Priori, della ins. Paone, del RSPP dell’Istituto Comprensi-

vo “V. Pollione” e della  presidente del Consiglio d’Istituto Coppola Barbara, per la pre-

sentazione del progetto di fattibilità tecnica relativo alla nuova costruzione della Scuola 

Secondaria “Vitruvio Pollione” e della nuova palestra dei plessi De Amicis e Pollione. 

Abbiamo accolto con grande soddisfazione e apprezzamento il lavoro svolto dai tecnici 

preposti. Rinnovo il mio grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto nella nostra 

proposta, al personale della scuola, alle famiglie, ai commercianti del Rione Mola, ai cit-

tadini di Formia, considerato che l’idea sia stata accolta pienamente nella migliore tra le 

proposte configurate e sostenute la scorsa estate. Si tratta di un investimento concreto che 

dà valore all’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”, agli studenti, alle famiglie, al con-

testo di vita. Siamo felici che il Sindaco, nella dialettica, ha saputo cogliere gli aspetti più 

rilevanti di quanto abbiamo proposto. Il nuovo Istituto mantiene radici e collocazione di 

cui si avvantaggerà tutto il territorio, valorizzando nuovi spazi e nuove strutture di cui 

fruiranno i cittadini. Sotto il profilo dei tempi e della logistica ci è stato confermato che 

non ci saranno disagi per gli studenti, in quanto, fino a conclusione dei lavori, gli studenti 

continueranno a frequentare nell’attuale struttura e lo spostamento degli stessi sarà effet-

tuato nella nuova struttura che sorgerà sull’area adiacente alla Scuola De Amicis, con ac-

cessi autonomi, solo a conclusione completa dei lavori. Si prevede che i lavori saranno at-

tuati e completati nell’arco di due anni. 

Con gratitudine 

         Il Dirigente Scolastico 

        prof. Annunziata Marciano 

Arrivederci a Settembre 

http://www.icpollione.it/web/2-non-categorizzato/1871-grazie-a-tutti-ecco-la-nuova-scuola-pollione-e-la-nuova-palestra
http://www.icpollione.it/web/2-non-categorizzato/1871-grazie-a-tutti-ecco-la-nuova-scuola-pollione-e-la-nuova-palestra
http://www.icpollione.it/web/2-non-categorizzato/1871-grazie-a-tutti-ecco-la-nuova-scuola-pollione-e-la-nuova-palestra

