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Nell’immagine-manifesto “Foto di Classe”, a cura dell’Istituto Statale d’Arte di Potenza, gli studenti di oggi emergono 

da quelli di ieri e le generazioni si intersecano in un continuo presente che si evolve tra passato e futuro; le 

generazioni degli studenti di oggi e quelle degli studenti di ieri, ora genitori, docenti, protagonisti della società 

contemporanea, tracciano la strada della scuola e della società futura: la scuola siamo noi. 
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Settimana della Scuola lucana 

“la scuola siamo noi”  
 

19-25 maggio 2007 
 

  In riferimento alla nota del Ministro, ripresa dal Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l’USR Basilicata ha 

sensibilizzato le scuole del territorio che hanno aderito all’iniziativa.  

  La settimana inizierà ufficialmente il 21 Maggio presso l’Istituto 

d’Arte di Potenza e si concluderà il 26 Maggio presso l’Istituto 

Comprensivo di Maratea.  

  Si riportano alcune delle iniziative più significative comunicate dalle 

istituzioni scolastiche. 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCOPAGANO (Pz) 

Dirigente Scolastico: Filomena Pinto 

19-26 maggio 2007 

“ La Scuola siamo noi” (La creatività – la pace – la solidarietà ) 

Una settimana per raccontare come si vive e si lavora nella scuola di 

Pescopagano e Rapone (una delle scuole dei Piccoli Comuni 

Italiani). 

19 maggio 

Apertura Stand lavori realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo 

“G.Deledda “ di Pescopagano – Rapone nell’anno scolastico 2006/2007, Sala 

Fondazione G. Orlando – Pescopagano, Atrio Scuola – Rapone 
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20 maggio 

   …. Cantiamo per la vita 

 …. Cantiamo per la pace 

 …. Cantiamo per la solidarietà 

 Con lo sport verso il successo 

21 maggio 

 Mattino :  Scuola dell’infanzia – Pescopagano 

 Pomeriggio: Scuola dell’infanzia – Rapone 

  ( Schede strutturate – attività manipolative/grafica/pittoriche) 

  Registrazioni di versi, suoni, rumori, visioni di video-cassette, 

  canti, poesie, filastrocche. 

  Giochi psicomotori, percettivi, imitativi e motori. 

22 maggio 

  Laboratori 

 Teatro burattini 

23 maggio 

  Presentazione in Power-Point del progetto-lettura: 

  “Un tuffo nel paese delle fiabe” 

 Mattina: Rapone (percorsi gioco – sport) 

 Cogliere dimensioni estetiche territoriali (L’arte prossima del paese) 

24 maggio 

  Creare con i vasetti di terracotta 

 Presentazione giornalino  

25 maggio 

 Pescopagano (percorsi gioco – sport) 

 Saggi ginnici 

 Presentazione in Power – Point di Toys, My Funnj calendar 

26 maggio 

    Conosciamo il nostro paese: percorso storico/turistico con la guida degli 

alunni. 
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Tavola rotonda con genitori, amministratori, autorità scolastiche, civili e 

religiose. 

Chiusura dei lavori. 

 

 

ISTITUTO STATALE d’ARTE DI POTENZA 

Dirigente Scolastico: Caterina Perta 

21-25 maggio 2007 

Apertura della settimana con la partecipazione del Direttore Scolastico Regionale 

dott. Franco Inglese 

21 maggio 

ore 9:00 - Accoglienza degli ospiti presso l’ingresso riservato agli 

alunni, a cura della Dirigente e di un gruppo di allievi ed insegnanti 

dell’Istituto. 

Nell’atrio di ingresso, sono esposte installazioni provenienti da diversi 

ambiti artistici (Disegno dal vero, Discipline Plastiche, etc.). 

ore 9.15 - Visita guidata dell’Istituto. 

Lungo il percorso, sono allestite aree tematiche relative ai due indirizzi di 

studio presenti nell’Istituto (Architettura ed Arredamento e Arte del Tessuto). 

In particolare, sono presentati elaborati ed esperienza grafiche relative alle 

discipline progettuali, tavole di studio di Disegno Geometrico. Proseguendo 

lungo il percorso di visita, è possibile apprezzare lavori di docenti ed allievi 

relativi alle discipline artistiche, plastiche e visive. 

Il percorso di visita conduce alla Piazza delle Arti e dei Mestieri (allestita 

nell’atrio della Presidenza), dove si entra nel vivo delle attività laboratoriali che 

costituiscono il fulcro della formazione dei nostri allievi. Nella Piazza sono 

riallestiti i laboratori di Arti Applicate dei due indirizzi (Modellistica, Muraria, 

Metalli, Tappeto, Tessitura, Stampa) dove gli allievi offriranno delle 
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dimostrazioni “dal vivo” delle varie attività. Con la stessa modalità viene 

illustrato il Laboratorio di Ebanisteria. 

Nella Piazza è installata anche la postazione della Redazione Giornalistica 

presidiata dai rappresentanti della redazione che cureranno la documentazione 

fotografica della manifestazione e realizzeranno interviste tra gli ospiti 

intervenuti. 

ore 11.00 - Gli ospiti vengono accompagnati in Aula Magna. 

Saluti del Dirigente Scolastico, prof.ssa Caterina Perta. Relazione introduttiva a 

cura del Direttore Scolastico Regionale, dott. Franco Inglese. 

Al termine degli interventi, saranno illustrate attraverso video, performance dal 

vivo e momenti di narrazione, alcuni percorsi didattici ed esperienze educative 

realizzate nel  

corso dell’anno scolastico, relativi al tema del P.O.F. “EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ E ALLA CONVIVENZA CIVILE NELLA SCUOLA”: 

1. VIAGGIO NELL’INFANZIA INVISIBILE: video performance a cura della 

classe III D. 

2. MEMORIART: presentazione delle opere premiate.  Performance “Voci dal 

Lager” a cura dell’alunna Stefania Savino. 

3. “WEST SIDE STORY”: esperienze creative guidate, in collaborazione con 

l’Istituto Penale Minorile di Potenza.  “Little boy blue”: frammenti di 

narrazione a cura degli allievi della classe IV D. 

4. Performance artistiche. 

ore 12.30 - Dibattito e conclusioni, con interventi del Prefetto di Potenza, 

dott. Mauriello, del Presidente della Provincia di Potenza, dott. Altobello, del 

Sindaco di Potenza, dott. Santarsiero e dell’Assessore alla Cultura, dott. 

Vita.  

22-25 maggio 

Visite mattutine e pomeridiane, su prenotazione, ai laboratori didattici, artistici 

e professionali dell’Istituto. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CARLUCCI” – RUOTI (PZ) 

Dirigente Scolastico: Anna Imbrenda 

21-25 maggio 2007 

           L’Istituto Comprensivo di Ruoti (Pz), sulla scia di una 

consolidata tradizione che predilige, in tutti i modi, la partecipazione 

totale delle famiglie e delle Istituzioni presenti sul territorio, 

coinvolgendole nel processo di formazione degli alunni attraverso una 

costante e proficua collaborazione, ha predisposto nel corso di tutto il 

mese di maggio, una serie di attività che vanno a concludere tutto il 

fervente lavoro programmato nel Piano dell’Offerta formativa. 

Premesso che la Scuola deve rappresentare una finestra aperta, 

quotidianamente al territorio immediato e lontano, (non a caso, tutti i giorni 

viene riservato alle famiglie un piccolo spazio di accoglienza, dalle ore 8.00 alle 

ore 8.20), nella settimana indicata dal Ministro Fioroni, l’I.C. di Ruoti ha 

programmato quanto segue: 

21 maggio 

Le famiglie sono invitate a partecipare ai lavori dei laboratori di informatica - 

ambiente- cartapesta. 

22-23 maggio 

I genitori rappresentanti di classe collaborano con i docenti nella scelta dei libri 

di testo. 

24 maggio 

La scuola presenta alle famiglie e alle istituzioni presenti sul territorio le fasi 

conclusive del progetto ambiente sulla PROBLEMATICA DEI RIFIUTI - <DA 

RIFIUTO A RISORSA>. 
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25 maggio 

La Commissione solidarietà della Scuola formata da alunni e docenti in 

rappresentanza dei tre ordini di scuola,presenta alle famiglie alle istituzioni e a 

tutta la comunità l’esito della raccolta del “fondo di solidarietà” che come nello 

scorso anno sarà devoluto ad una comunità di disabili di BUENOS AIRES e ad 

una COMUNITA’ CALABRESE 

Inoltre, nella stessa mattinata, si concluderà il progetto lettura con la 

premiazione degli allievi che hanno letto il maggior numero di libri della 

biblioteca Scolastica. 

Saranno presenti nelle varie giornate autorità scolastiche, civili e militari, 

nonché le famiglie degli alunni. 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. CLAPS” – LAGOPESOLE (PZ) 

Dirigente Scolastico: Giuseppe Coviello 

21-27 maggio 2007 

L’I.C. “T.Claps” nella settimana dal 21 al 27 maggio 2007 ha 

programmato le seguenti attività che prevedono il coinvolgimento 

delle famiglie, Associazioni presenti sul territorio e la Pro-loco di 

Lagopesole: 

• La XXII Giornata regionale a conclusione del progetto in rete con 

n° 19 scuole riguardante l’educazione alla Cittadinanza europea, 

alla Pace e alla Solidarietà;  

• Giornata dello Sport che vede coinvolti tutti gli alunni della scuola 

Secondaria e quelli della scuola Primaria e dell’Infanzia con le attività 

realizzate con il progetto “Gioco sport” ; 

• Accoglienza Docenti europei nell’ambito del “Progetto Comenius” e 

presentazione delle attività di laboratorio “Recupero tradizioni popolari” 

realizzate nelle ore facoltative e di tempo prolungato; 
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• Presentazione del musical “Solidarietà… è una parola“ realizzato dagli 

alunni della scuola secondaria con la partecipazione trasversale di tutti i 

laboratori. 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAROMONTE (Pz) 

Dirigente Scolastico: Filomena Valicanti 

21-26 maggio 2007 

 A conclusione del Progetto “IL PROCESSO FORMATIVO 

ATTRAVERSO LE EDUCAZIONI” (cittadinanza, ambiente, salute, 

stradale, alimentare, affettiva) l’Istituto ha organizzato, nell’ambito 

della settimana, un incontro per presentare, utilizzando video e altro, i 

prodotti didattici a Autorità, Docenti, Ata, alunni e Genitori. 
            

 

 

DIREZIONE DIDATTICA – SENISE (PZ) 

Dirigente Scolastico: Vito Mancusi 

Maggio 2007 

 Nel Circolo didattico di Senise sono state organizzate le 

manifestazioni conclusive delle attività realizzate nel corrente anno 

scolastico con la collaborazione dei genitori e di enti ed associazioni 

presenti sul territorio . 

      Si precisa che le date delle manifestazioni sono dislocate per tutto 

il mese di maggio, non essendo stato possibile per motivi organizzativi 

collocarle tutte all’interno della settimana dal 21 al 27 maggio . 

1) Manifestazione Giocasport “Gioca con noi” - Palestra I.T.C.G - 05.05.2007 

2) “Progetto Lettura “Festa del libro” – Centro Parrocchiale - 11.05.2007 

3) “Theatrino” – Spettacolo teatrale in Lingua inglese 
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4)“ Progetto “I bambini e la strada” – Scuola dell’Infanzia - 22.05.2007 

5) “Progetto Educazione al nuoto con integrazione alunni diversamente abili - 

Piscina comunale di Senise 

6) “Progetto “Dama” - Premiazione alunni partecipanti . 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ACCETTURA (Mt) 

Dirigente Scolastico: Luigi Iuvone 

24 maggio 2007 

CONFERENZA:IL PROCESSO FORMATIVO ATTRAVERSO LE EDUCAZIONI 

A scuola la Costituzione diventa percorso operativo di educazione 

all’essere cittadino. 

 Introduzione ai lavori 

Vincenzo De Lillo, Moderatore – Corrispondente Gazzetta del Mezzogiorno 

 Saluti 

Luigi Iuvone, Dirigente Scolastico Ist. Comprensivo Accettura 

Antonio Trivigno, Sindaco di Accettura 

Cipriano Garofalo, Sindaco di Oliveto Lucano 

Marco Delorenzo, Sindaco di Cirigliano  

 Interventi 

Pasquale Materi, Magistrato di cassazione Corte d’Appello di Potenza 

- Analisi dei primi dodici articoli della Costituzione  

- Ruoli e Compiti della magistratura 

Giuseppe Prudente, Capitano dei carabinieri Compagnia di Tricarico 

- Il Codice della strada e l’Educazione stradale 
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Nicola Buonanova, Medico Chirurgo 

- Art . 32 della Costituzione - Educazione alla corretta alimentazione 

Giovanni Fiorentini, Project Manager PIT montagna materna 

- Educ. Ambientale: rispettare il parco, come… 

Angela Nive Magazù  

Dir. medico U.O. di neuropsichiatria infantile ASL n. 4 Matera  

- Educ. all’affettività : emozioni, sentimenti e Comportamenti. 

 Conclusioni  

Franco Inglese, Direttore Gen. Ufficio Scolastico Regionale per Basilicata 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STIGLIANO (Mt) 

Dirigente Scolastico: Sebastiano Villani 

Maggio 2007 

 L’I.C. di Stigliano ha organizzato un “Open Day” in cui sarà 

possibile per tutta la comunità educativa prendere visione dei materiali 

didattici prodotti nel corso dell’anno e dei “Laboratori di scrittura” 

tuttora funzionanti 
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Rete di Scuole 

CIRCOLI DIDATTICI 4°, 6° e 7° POTENZA - CIDI POTENZA 

22 maggio 2007 

Progettazione curricolare e percorsi didattici nella pratica laboratoriale 

Aula Magna 7° Circolo Didattico – Rione Lucania - ore 15.30 / 19.30 

Presiede e coordina Daniela de Scisciolo, Presidente CIDI Potenza 

 Relazioni 

Carlo Fiorentini, Responsabile nazionale CIDI Gruppo Curricolo ed Esperto in 

Didattica delle Scienze 

Assunta Morrone, Presidente CIDI Cosenza ed Esperta di Educazione linguistica 

Elena Musci, Esperta in Didattica della Storia 

 Presentazione di 2 esperienze per ciascuna area disciplinare:  

Francesca Borgia, Caterina Genovese, Angelina Giramma, Aurora Restaino, 

Assunta Romano, Angela Visceglie 

 Break 

 Discussione delle esperienze e dibattito generale 

Interventi dei Dirigenti Scolastici RETE DI SCUOLE 

Carmela Gerardi, Anna Martorano, Felicetta Pittaro 

 Conclusioni  

Giuseppe Messina, Assessore P.I. Comune di Potenza 

 Da tre anni a questa parte il CIDI di Potenza organizza, sulla base di una 

convenzione con la RETE SCUOLE (formata dal 4°, 6° e 7° Circolo Didattico di 

Potenza), il corso di formazione “Progettazione curricolare e percorsi didattici 

nella pratica laboratoriale”.  

Gli insegnanti che nel corso di questi anni si sono impegnati in tal senso, 

seguiti dai formatori delle aree disciplinari linguistica, scientifica e storico – 

antropologica, hanno progettato e sperimentato con i propri alunni alcuni 

percorsi che vengono presentati e discussi per socializzare gli esiti fin qui 
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raggiunti e diffondere le buone pratiche: per questo motivo si è voluto 

estendere l’invito ad essere presenti ai Dirigenti Scolastici ed ai Docenti delle 

scuole di base della Città, oltre che all’Assessore alla Pubblica Istruzione del 

Comune di Potenza e all’USR Basilicata. 

L’incontro servirà anche a prospettare le linee di lavoro per il prossimo anno 

scolastico. 
 

 

 

LICEO CLASSICO DI VIGGIANO (Pz) 

Dirigente Scolastico Camilla Schiavo 

dal 16 maggio 2007 

Il Liceo Classico di Viggiano aderisce all’iniziativa con la seguente 

attività: 

16 maggio 

ore 10.30 – inaugurazione della Mostra documentaria 

“Il culto e il riuso dell’antico in Lucania e a Grumentum” 

in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri e con 

il patrocinio del Comune di Viggiano e del Comune di Grumento Nova. 

PROGRAMMA 

 Saluti 

Camilla Schiavo, Dirigente scolastico Liceo Classico 

Gaetano Caiazza, Presidente Consiglio d’Istituto 

Giuseppe Alberti, Sindaco di Viggiano 

Nicola Di Cillo, Sindaco di Grumento Nova 

Domenico Vita, Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione 

Franco Inglese, Direttore Scolastico Regionale 

 Interventi 

Antonio Capano,Direttore Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri 

Gianluca Sarapo, Docente responsabile di progetto 
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Gianfranco Moscogiuro, Alunno classe V B 

Ornella Damiano, Alunna classe I B 

 Organizzazione della mostra: 

Sonia Albano, Emanuela Maiorano, Gianluca Sarapo 

 Testi: 

IV ginnasio sez. A, V ginnasio sez. A, V ginnasio sez. B, I liceo sez. B 

 Consulenza scientifica: 

Antonio Capano 

 Realizzazione grafica e montaggio filmati: 

Giuseppe Carlomagno 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO DI MARSICO NUOVO (Pz) 

Dirigente Scolastico Camilla Schiavo 

dal 18 maggio 2007 

Il Liceo Scientifico di Marsico Nuovo aderisce all’iniziativa con la 

seguente attività: 

18 maggio 

ore 10.30 – inaugurazione della Mostra documentaria 

Le Vie dell’acqua, acquedotti e opere idrauliche di epoca greco-romana 

in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri. 

PROGRAMMA 

 Saluti 

Camilla Schiavo, Dirigente scolastico Liceo Scientifico 

Gaetano Caiazza, Presidente Consiglio d’Istituto 

Giovanni Votta, Sindaco di Marsiconuovo 

Domenico Vita, Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione 

 Interventi 

Antonio Capano, Direttore Museo Archeologico dell’ Alta Val d’ Agri 
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Rosa Viparelli, Docente di Costruzioni Idrauliche, Univ. degli Studi di Basilicata 

Rosanna Sassano, Docente Responsabile del Progetto 

Flavio Petrocelli, Alunno Classe III D 

Vincenzo Petrocelli, Alunno Classe III D 

 Organizzazione della mostra 

Paola Gaeta, Rosanna Sassano, Ettore Votta, Antonio Capano 

 Realizzazione grafica 

Egidio Giuseppe Gioia 

 Classe coinvolta 

III liceo sez. D 

 

 

 

I.C.G. PASCOLI  DI MURO LUCANO (Pz) 

 

19-25 maggio 2007 

19 maggio  

ore 10.30/12.30 

Inaugurazione della Mostra espositiva di manufatti realizzati dagli alunni 

 - Didattica Laboratoriale, raccordo tra scuole e territorio per combattere i 

 disagi e promuovere il successo scolastico 

Mostra degli Ex Libris 

 - Esperienza didattica innovativa per la promozione della lettura e 

 dell’amore per il libro 

21 maggio 

ore 10.30/12.30 

Esperienze didattiche particolarmente efficaci 

 - Le buone pratiche per valorizzare le diverse abilità e favorire le 

 integrazioni 
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22 maggio 

ore 10.30/12.30 

La multimedialità nella pratica quotidiana 

 - Esperienze didattiche multimediali nell’insegnamento curriculare 

24 maggio 

ore 10.30/12.30 

Fare cinema, teatro e musica a scuola 

 - Didattica laboratoriale per valorizzare abilità, promuovere il recupero 

 dei debiti formativi, favorire l’orientamento 

25 maggio 

ore 10.30/12.30 

Alla corte della Regina Giovanna I d’Angiò 

 - Coinvolgimento delle famiglie e degli Enti locali in un progetto di 

valorizzazione del territorio 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARATEA (Pz) 

Dirigente Scolastico Vincenzo Fittipaldi 

25-27 maggio 2007 

L’Istituto Comprensivo Scuole Statali “ C. Gennari” di Maratea aderisce 

pienamente all’iniziativa proposta con il seguente programma di 

attività: 

25 maggio  

ore 12.00 – inaugurazione della Mostra “ la Nostra Storia” allestita nel locali 

dell’Istituto- partecipazione Autorità civili e militari, genitori e graditi ospiti 

apertura al pubblico nelle ore 12.00/13,30 - 15,00/18,00 

26 maggio 

prosecuzione Mostra 

apertura al pubblico nelle ore 10.30/13,30 - 15,00/18,00 
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27 maggio  

prosecuzione Mostra e chiusura manifestazioni 

apertura al pubblico nelle ore 10.30/12,30  
 

 

 

Centro Servizi Volontariato Basilicata e USR Basilicata  

INIZIATIVA REGIONALE A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO ‘06/’07 

31 Maggio 

Come ogni anno, a conclusione delle attività didattiche, il CSV 

Basilicata in collaborazione con l’USR organizza un Meeting degli 

studenti delle scuole lucane che hanno attivato lo Sportello “Scuola e 

Solidarietà”. Durante l’incontro, che avverrà nella città-capoluogo e a 

cui parteciperanno i rappresentanti delle Istituzioni presenti sul 

territorio, dirigenti scolastici, Docenti e, soprattutto, studenti, sarà 

presentato il Manifesto europeo degli studenti e delle studentesse 

lucane.  

Gli Sportelli Scuola-Volontariato in Festa 

5° Meeting degli Sportelli Scuola-Volontariato 

31 maggio 2007 

Multi Cinema Ranieri (Tito Scalo) 

Centro Icaro (Pantano di Pignola) 

PROGRAMMA 

Prima Sessione – Multi Cinema Ranieri 

ore   9.30 Accoglienza e iscrizione partecipanti 

ore 10.00 

 Saluti: 

Mario Sarli, Presidente CSV Basilicata 

Franco Inglese, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale 

Maria Antezza, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata 
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Rocco Colangelo, Assessore Regionale Sicurezza e Solidarietà  Sociale 

Carlo Chiurazzi, Assessore Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport 

Genesio De Stefano, Presidente Assemblea Regionale del Volontariato 

ore 10.30  

 Presentazione del “Manifesto delle alunne e degli alunni europei” 

Proiezione video realizzata dagli studenti degli Sportelli aderenti alla Rete per il 

Manifesto delle alunne e degli alunni europei 

ore 11.15 

 Progettare, sperimentare, condividere… le attività realizzate e gli 

obiettivi raggiunti negli Sportelli Scuola-Volontariato (esperienze e 

testimonianze a cura degli studenti degli Sportelli) 

Seconda Sessione – Centro Icaro 

ore   13.30   La Valutazione nei gruppi: uno scambio sull’esperienza degli 

Sportelli 2006/2007 

ore 14.00 Buffet & Musica 

ore 16.30 Saluti e partenze 
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Scuole partecipanti 

 

Istituto Statale d’Arte - Potenza 

Istituto Comprensivo “M. Carlucci” – Ruoti (Pz) 

Istituto Comprensivo “T. Claps” – Lagopesole (Pz) 

Istituto Comprensivo -  Pescopagano (Pz) 

Istituto Comprensivo - Chiaromonte (Pz) 

Direzione Didattica – Senise (Pz) 

Istituto Comprensivo - Accettura (Mt) 

Istituto Comprensivo - Stigliano (Mt) 

Circoli Didattici 4°, 6° e 7° Potenza - Cidi Potenza 

Liceo Classico – Viggiano (Pz) 

Liceo Scientifico - Marsico Nuovo (Pz) 

I.C.G. Pascoli – Muro Lucano (Pz) 

Istituto Comprensivo Maratea (Pz) 

Centro Servizi Volontariato Basilicata e USR Basilicata 

In copertina 

 
Nell’immagine-manifesto “Foto di Classe”, a cura dell’Istituto Statale d’Arte di Potenza, gli 

studenti di oggi emergono da quelli di ieri e le generazioni si intersecano in un continuo 

presente che si evolve tra passato e futuro; le generazioni degli studenti di oggi e quelle degli 

studenti di ieri, ora genitori, docenti, protagonisti della società contemporanea, tracciano la 

strada della scuola e della società futura: la scuola siamo noi. 
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