LA “SCUOLA DEL MERITO”
10 borse di studio al Casagrande Cesi
Secondo la letteratura didattica più accreditata, una delle molle più potenti dell’apprendimento è
la sperimentazione del successo. Chi di noi può dimenticare quel “bravo!” che ti cambia la vita,
la sensazione inebriante di valere, quella sicurezza che ti dà il coraggio di fare scelte di vita
importanti e delineare il tuo percorso di vita?
E’ quello che crede il corpo docente del Casagrande Cesi, che alla valorizzazione della
partecipazione studentesca alla gestione dell’universo scolastico sta da alcuni anni dedicando le
sue migliori energie, promuovendo la leadership studentesca e ponendo particolare attenzione
alla formazione di una solida dotazione valoriale nell’ambito della cultura della legalità, del
diritto e della solidarietà. E’ in questa ottica che il 14 settembre, giorno dell’inaugurazione
dell’anno scolastico, alle ore 11, nell’Auditorium dell’Istituto, sono state consegnate sette
borse di studio, istituite a nome di alcuni dei docenti che hanno segnato la storia della scuola e
contribuito in modo significativo allo sviluppo del territorio, agli alunni che si sono
maggiormente distinti per i brillanti risultati scolastici, per il loro interesse, senso del dovere, di
appartenenza alla scuola, doti umanitarie o di solidarietà. La borsa “Luigi Morganti” è andata a
Rosaria Zeno, “Maria Teresa Renzetti” a Roberta Cappabianca, “Aldo Bartolocci” a Ilaria
Valentini, “Piero Tentoni” a Marta De Angelis, “Maria Paolucci-AEDE” a Chiara Di
Giammaria, “Alberta Castelli-Laura Manni” ad Arianna Bastianelli, “Teodoro Pallotta” a
Anja Bracaj. Contestualmente, sono stati premiati i tre ragazzi diplomati nel 2014-15 con il
massimo dei voti e premiati dal MIUR nell’ambito del programma relativo alle eccellenze
negli esami di Stato: Francesco Panunzi (che è stato anche premiato dal Presidente della
Repubblica tra i 25 Alfieri del Lavoro d’Italia ed è vincitore del Premio Rotary 14-15),
Natascia Castellani e Giulio Zhou.
“Elogiando chi è più bravo -spiega al riguardo il dirigente scolastico, Matilde Cuccuini- si
possono gettare le basi per quella “costruzione del sé”, che tanto conta per avere successo nella
vita”.
A consegnare le borse di studio l’Assessore all’Istruzione del Comune di Terni, Carla
Riccardi, il VicePresidente della Fondazione CARIT Francesco Quadraccia, in
rappresentanza del Rotary Club di Terni il Presidente Giorgio Adeodato Norcia, Marco
Pongelli e Vittorio Pellegrini, il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Roberto
Piersantini, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Terni, Giuliana
Piandoro, il consigliere comunale ed ex studente del “Cesi” Francesco Filipponi e le proff.
Cecilia Pallotta, Laura Manni e Laura Vismara.
La consegna delle borse è preceduta dalla cerimonia dell’accoglienza, importante rituale di inizio
anno, che vede le matricole accolte da un folto gruppo di “tutor”, che le accompagnerà nel corso
di tutto l’anno scolastico, aiutandole a superare difficoltà e problemi relazionali e di studio e
coinvolgendole nelle attività che la scuola organizza nell’ambito del progetto Peer Tutoring,
gestito in partenariato con il Rotary Club di Terni, che vanno dall’aiuto compiti pomeridiano
all’adesione ad attività di volontariato svolte con associazioni locali quali la Caritas-S.Martino
(servizio mensa) - l’Associazione “APAV”(sostegno a ragazzi dislessici) -l’AVIS col “Gruppo
donatori sangue del Casagrande Cesi”. La scuola può diventare fucina di cittadini attivi e corretti,
se si coglie l’occasione di coinvolgere e corresponsabilizzare i ragazzi e formare persone in grado
di “agire” sulla realtà e non soltanto subirla, protagonisti attivi e non semplici spettatori di una
realtà che vogliamo diversa, al cui miglioramento ciascuno di noi è chiamato.

