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LA CAMPANELLA
S.CHIARA-FOSCOLO-ALTAMURA

Il diario uguale per tutti
niente differenze
tra i banchi della scuola

Nello zaino c’è un simpatico ed utile
regalo:il diario scolastico “Tienimi d’oc -
chio”. Ad usufruire di questa singolare
iniziativa saranno gli studenti del com-
prensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamu-
ra. Ieri mattina, nel Chiostro di Santa
Chiara, la consegna ufficiale del diario ai
ragazzi alla presenza delle loro famiglie.
”Si tratta di un’iniziativa unica sul ter-
ritorio – ha ricordato la dirigente sco-
lastica Mariolina Goduto-. Perchè abbia-
mo scelto di donare ai nostri alunni un
diari personalizzato?Si tratta sicura-
mente di uno degli accessori del corredo
scolastico fra i più utili, il classico amico
di carta dove annotare compiti, avvisi,
verifiche, ma anche piccoli pensieri per-
sonali. Noi siamo sempre dell’idea di
svolgere un servizio pubblico e cerchia-
mo sempre di condividere il nostro ope-
rato con le famiglie degli studenti e nel
contempo di coinvolgere durante il no-
stro percorso anche le istituzioni. Credo
molto nel gioco di squadra, infatti riu-
sciamo a portare a termine tante ini-
ziative grazie alla collaborazione di tutta
la comunità scolastica del comprensi-
vo”. Nell’occasione presente anche il sin-
daco di Foggia Franco Landella: “Mi pia-
ce molto l’idea di un diario uguale per
tutti, un modo simbolico per abbattere le
differenze, fra i banchi siamo tutti ugua-
li. E’ importante per i nostri ragazzi cre-
scere con dei sani valori, lasciando da

parte il consumismo. Dobbiamo impa-
rare ad ascoltare di più i ragazzi che
rappresentano il nostro presente”. Alla
cerimonia presente anche l’assessore al-
la Pubblica Istruzione Claudia Lioia: “
Insieme con le istituzioni scolastiche la-
voriamo molto sul senso civico, sui sani
valori da trasmettere alle nuove gene-
razioni”. A rappresentare il Provvedi-
tore agli studi Maria Aida Episcopo, Mi-
lena Carducci e Titti Gambatesa dell’Usp
di Foggia: ”La scuola è un luogo di par-
tecipazione attivo e responsabile, ciò si-
gnifica rispettare le regole, adempiere ai
propri doveri per garantire la libertà e la
dignità di ciascuno. Coltivate voi ragazzi
con entusiasmo i vostri progetti ambi-
ziosi per il futuro, impegnatevi nello stu-
dio e abbiate il coraggio di volare alto”. A
spiegare come è nata l’idea del diario
scolastico personalizzato è stata la vi-
cepreside Brigida Clemente: ”Tutto ha
preso il via nell’ottobre scorso, quando
ho partecipato ad un appuntamento fie-
ristico organizzato dal Miur, in quell’oc -
casione ho appreso che attraverso i fondi
dei progetti europei è possibile realiz-
zare anche iniziative come quella del
diario scolastico. Naturalmente ho sot-
toposto l’idea alla dirigente scolastica, a
cui è piaciuta molto e ci siamo mesi al
lavoro”.

Un diario dalla copertina gialla, circa
200 pagine in cui annotare tutto, dall’ora -

rio scolastico alle comunicazione scuo-
la-famiglia, non mancano pagine dedi-
cate ai giochi “intelligenti”, dal sudoku
all’aguzzare la vista; insomma un vero
compagno di viaggio che si trasformerà
in un inseparabile oggetto per tutti gli
studenti del comprensivo Santa Chiara.

Lorita Bruno

PRESENTAZIONE NEL CHIOSTRO

Il diario personalizzato “Tienimi d’occhio”
presentato nella suggestica cornice del
chiostro di Santa Chiara nel centro storico

Gli alunni con il diario personalizzato

Tanti genitori alla prima nel chiostro di Santa Chiara

UNA FESTA PER TUTTI

Con gli alunni presenti anche i genitori.
Inrtervenuti i dirigenti scolastici, sindaco e
assessori e dirigenti edell’ex Provveditorato

Il sindaco e i dirigenti scolastici
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