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Vi presento la nuova Dirigente Scolastica: Dott. ssa MARIA ROSARIA SGRO’ 
 

 
 

Laurea in Pedagogia conseguita presso la facoltà di Magistero, Università degli studi di Messina, nell’anno 

1994. Abilitata in Lettere e in Filosofia, di ruolo dal 1992,  ha insegnato nel I e nel II ciclo d’istruzione. 

E’ stata dal 2006 al 2010 prima collaboratrice del Dirigente Scolastico e più volte presidente d’esami nella 

scuola Secondaria di I grado. 

Nell’ anno 2012  ha fatto parte del gruppo di lavoro, su nomina del Miur, per il TFA del concorso abilitante di 

Lettere  sc. Sec. I e II grado. 

In seguito al concorso indetto per  Dirigenti scolastici, indetto dalla legge107/2015 di cui è risultata vincitrice, 

ha assunto servizio nella scuola G. Leopardi di Messina, in data 23  settembre 2015.  

Dal 1° settembre 2018 viene trasferita allo Jaci. 



EDITORIALE 

                                                   

 Carissimi alunni, genitori, docenti e  personale ATA e DSGA 

A Voi tutti l’augurio di un sereno e proficuo anno scolastico con la speranza che possa essere  

estremamente significativo nella vita di questa nostra grande comunità jacina. 

Mi trovo a dirigere una scuola nuova, e tanti, credetemi, sono gli interrogativi e i dubbi che mi assalgono ma 

cercherò di svolgere il mio compito con serenità e senso di responsabilità per poter, tutti insieme, camminare 

per rendere questa antica e gloriosa istituzione scolastica competitiva nel territorio ed in grado di erogare e 

garantire  a tutti i nostri alunni il successo formativo che meritano. 

 La scuola, si sa, è una comunità che educa e forma nuove generazioni, che poi diventeranno i cittadini del 

domani, capaci di affrontare i problemi del quotidiano e di porsi di fronte ad essi in termini critici 

e  responsabili. 

Per far ciò però ho bisogno che ci sia la collaborazione di tutti: famiglie, alunni, docenti, personale ATA tutti 

insieme per costruire la “nostra scuola”, il “nostro Jaci” in un clima di serenità e rispetto per poterci proiettare 

verso obiettivi più elevati. 

 La scuola, la “nostra scuola” deve essere sede dell’accoglienza, dell’inclusione e della crescita culturale per 

tutti i nostri ragazzi, nessuno escluso. 

Quale  nuova Dirigente, tocca a me porgere a tutti gli auguri per un buon anno scolastico. 

 Alle  famiglie, che svolgono un ruolo fondamentale per la crescita dei loro figli, raccomando di essere 

sempre presenti nei momenti di vita scolastica perché, solo collaborando, riusciremo ad aiutare i ragazzi nel 

loro processo di crescita. 

Ai docenti, un grazie anticipato per il Vostro impegno nel realizzare una scuola di alta qualità, con me 

sempre al vostro fianco con professionalità e grande umanità al fine di costruire un team coeso e motivato, 

in cui, ognuno nel suo ruolo, operi con scienza e coscienza.  

Al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici formulo i miei auguri per un buon lavoro, sottolineando 

come sia importante l’apporto di tutte le professionalità nella nostra scuola. 

Una scuola migliore dipende da tutti noi : dobbiamo solo avere il “coraggio” di lavorare con determinazione 

per costruire un futuro migliore alle nostre nuove leve. Mettiamoci le ali e voliamo alto! 

Buon anno scolastico a tutti 

  

                                   La Dirigente Scolastica 

                                       Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 



                                               Ab imis fundamentis resurgere 

Arriva allo laci la definitiva Dirigente 
 

A cura della prof.ssa Ketty Millecro 

 

Dopo un'attesa durata ben otto anni  per una dimora definitiva presso lo Jaci, finalmente il 
momento è arrivato con l'arrivo di un Dirigente permanente. Tutte le speranze sembravano 
vacillare, ma, all'improvviso come una meteora, è arrivata lei. Sì, proprio lei, la nuova 
Preside,  Prof.ssa Maria Rosaria Sgrò. Giovane, bellissima e dal fascino elegante è 
personaggio dal carattere forte. Piena di charme nelle movenze, composta nei modi e 
nelle sue espressioni, ha manifestato, sin dal principio,  il desiderio di volere colmare il 
vuoto creatosi in tanti anni di rotazione di Presidi reggenti. Ci si è chiesti fino ad Agosto di 
chi potesse essere il turno. Come sempre si facevano vari nomi . Notizie certe non ne 
esistevano, fino a quando il nome della Preside Sgrò è divenuto il numero uno.  Al primo 
collegio, quando si è presentata, questa bella mora, figlia della sponda calabra, ha stupìto 
tutti. Se mai qualcuno avesse pensato che lo Jaci non potesse risorgere, ora si è sicuri 
che il nostro istituto prenderà una piega speciale. La Dirigente Sgrò, già dal primo collegio, 
si è presentata con modestia, ma desiderosa di lavorare in squadra, quella stessa squadra 
che lei esige dai suoi docenti per produrre benefici all'incremento degli alunni. La 
Dirigente  ha necessità di creare uno zoccolo duro ed efficace per il bene della 
scuola.  Già dai primi giorni ha riunito gli allievi del biennio e poi del triennio per il saluto 
d'inizio anno scolastico , comunicando fiducia, parlando con fermezza ma anche con 
dolcezza, come una brava madre fa con i suoi figli. Sta già collaborando per i primi 
riscontri positivi sulle richieste dei due nuovi indirizzi che celebreranno lo Jaci : Liceo socio 
economico e istituto sanitario ottico. Sarà tutto in salita ed il motto dei docenti Jacini "Ab 
imis fundamentis resurgere", non tarderà a raggiungere i risultati sperati. La Preside Sgrò 
ha trasmesso serenità non solo ai discenti, ma soprattutto ai suoi docenti, che si attendono 
un clima tranquillo perché il loro punto di riferimento sia pronto a tutelarli "nella buona e 
nella cattiva sorte". La Dirigente con voce decisa, ma sommessa,  chiede cooperazione e 
buona volontà . Le sue richieste sono risorse capaci di creare squadra, in parallelo, dove 
non esistano invidie o gelosie che provochino attrito. È questo il vero segreto per rendere 
lo Jaci il vero gioiello di Messina. 
                                                                      

 

Momento di passaggio di consegna chiavi presidenza tra l’uscente prof. C. Davoli e la nuova Dirigente Dott.ssa  M.R. Sgrò 



Lo “Speciale” Gazzetta del Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIONI A CONFRONTO 

Registrazione stampa Tribunale di Messina n. 13/81 

Direttore Editoriale: Dott. ssa Maria Rosaria Sgrò 
Direttore Responsabile: Prof.ssa Rosa Maria Trischitta 

In Redazione: Prof.ssa Ketty Millecro 



 
Nuova Maturità: ecco cosa cambia 

A cura di R. M. Trischitta 

 

Due prove scritte invece di tre, più l’orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi 
nell’ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di 
valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte. 

Sono alcune delle novità dell’Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di II 
grado, che entrano in vigore da quest’anno scolastico, illustrate nella circolare che il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato oggi alle scuole, per dare 
un quadro chiaro a docenti e studenti. 

Con la circolare sono stati inviati alle scuole anche altri due importanti allegati operativi: Il 
Documento di lavoro elaborato da una commissione di esperti guidata dal linguista Luca 
Serianni per la preparazione delle tracce della prima prova scritta, italiano, e le Indicazioni 
per l’elaborazione delle griglie di correzione delle due prove scritte. 

Le indicazioni per la prima prova, in particolare, sono pensate per chi dovrà costruire le 
tracce nazionali, ma anche per il lavoro che dovranno svolgere in classe i docenti alla luce 
di alcune novità che vengono introdotte da quest’anno. 

“Accompagneremo le scuole e i ragazzi verso il nuovo Esame - sottolinea il 
Ministro Marco Bussetti, che ha lanciato la circolare con un video sul suo profilo 
Facebook 

 

Il Ministro all’Istruzione Marco Bussetti 

Quella di oggi è una circolare con le prime indicazioni operative. Ci saranno poi momenti 
di formazione per gli insegnanti e le commissioni e, attraverso i canali di comunicazione 
del Ministero, sito e social, ci rivolgeremo anche a studenti e famiglie. Quando un Esame 
cambia, bisogna stare al fianco della scuola e di chi quella prova deve superarla per 
fornire tutti i chiarimenti che servono. Lo faremo con altre indicazioni, video esplicativi, 
interventi di esperti.  

Vogliamo che ogni novità sia accompagnata da azioni specifiche di supporto. E ai ragazzi 
dico: se avete domande fatevi avanti, anche sui social, risponderemo ai vostri dubbi”. 



I requisiti di accesso all’Esame: 

 
Quest’anno non saranno requisito di accesso né la partecipazione, durante l’ultimo anno di 
corso, alla prova nazionale INVALSI, né lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-
Lavoro, come previsto dal decreto cosiddetto Milleproroghe, recentemente approvato in 
Parlamento. Per poter essere ammessi alle prove bisognerà aver frequentato almeno i tre 
quarti del monte ore previsto, avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza 
nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una 
insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà 
motivare la propria scelta. 

 

                              

 

Il credito scolastico: 

 
Il voto finale continuerà ad essere espresso in centesimi. Ma da quest’anno si darà più 
peso al percorso di studi: il credito maturato nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 
100, invece degli attuali 25. Per chi fa l’Esame quest’anno ci sarà un’apposita 
comunicazione, entro gli scrutini intermedi, sul credito già maturato per il terzo e quarto 
anno, che sarà convertito in base alle nuove tabelle. 

Le prove d’Esame e il punteggio finale: 

 
Le prove scritte passano da tre a due. La prima prova scritta, italiano, in programma 
il prossimo 19 giugno, servirà ad accertare la padronanza della lingua, le capacità 
espressive e critiche delle studentesse e degli studenti. I maturandi dovranno produrre un 
elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, 
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. 

Le tre tipologie di prova (invece delle quattro attuali) saranno: tipologia A (due tracce) - 
analisi del testo, tipologia B (tre tracce) - analisi e produzione di un testo argomentativo, 
tipologia C (due tracce) - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità.  Per l’analisi del testo la novità principale riguarda il numero di 
tracce proposte: gli autori saranno due, anziché uno come accadeva fino ad ora. Questo 
per coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti 
testi letterari dall’Unità d’Italia a oggi. 

 



L’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai maturandi un 
singolo testo compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone 
l’interpretazione  seguita da una riflessione dello studente. La tipologia C, il ‘vero e proprio’ 
tema, proporrà problematiche vicine all’orizzonte delle esperienze di studentesse e 
studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori 
spunti di riflessione. 

La seconda prova scritta del 20 giugno riguarderà una o più discipline caratterizzanti i 
percorsi di studio. Con la circolare inviata oggi si forniscono alle scuole le prime indicazioni 
sulla seconda prova, con una novità: saranno previste, secondo la nuova normativa 
vigente, griglie nazionali di valutazione che saranno fornite alle commissioni per una 
correzione più omogenea ed equa. Le griglie ci saranno anche per la correzione della 
prova di italiano. 

                          

Vecchie tracce seconde prove di Informatica ed Economia Aziendale 

Il punteggio finale sarà in centesimi. Si parte dal credito scolastico (fino a 40 punti). 
Alla commissione spettano poi fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna delle due 
prove scritte e 20 per il colloquio. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 
60 punti. La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un 
massimo di 5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 
punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 50 punti. 

A gennaio saranno comunicate agli studenti le materie della seconda prova. A febbraio, 
con largo anticipo rispetto al passato, sarà pubblicata l’ordinanza relativa agli esami di 
Stato. 

 



 

Prove Invalsi 2019: le novità 
 

 
 

Quella del 2019 doveva essere una maturità completamente diversa dalle precedenti: 

stando alle novità introdotte dalla riforma ci aspettavamo il test Invalsi obbligatorio per 

l'ammissione e il battesimo dell'alternanza scuola lavoro all'esame orale. Ci sono però 

novità sul test Invalsi 2019: la presenza del test in quinta superiore è confermata ma 

diventerà un requisito d'ammissione alla maturità solo a partire dal prossimo anno. 

 
Il Miur ha deciso di far svolgere le prove al PC in una finestra temporale compresa tra il 4 e 

il 30 marzo, per le classi campione dal 12 al 15 marzo. Le prove, che non conteranno né per 
l'ammissione né per il voto della maturità, saranno tre: italiano, matematica e inglese.  

 

Le prove Invalsi di quinta superiore saranno somministrate a circa 500.000 maturandi, 

con lo scopo di valutarne le competenze di italiano, matematica e di inglese. 

Mentre non si prevedono novità per i questionari di italiano e matematica, le curiosità 

riguardano per l’appunto la prova di lingua inglese. Secondo quanto riferito dalla 

presidente dell’Invalsi, per il debutto del test Invalsi di inglese si prevede una prova di 30-40 

domande che valuteranno le competenze dei ragazzi nell’ascolto, comprensione e lettura di 

un testo e nell’uso della lingua e della grammatica inglese. In futuro, però, la prova 

potrebbe valutare anche le capacità di produrre testi scritti e di sostenere una 

conversazione, lasciando anche spazio ai docenti per “personalizzare” una parte del test. 

Il test di inglese sarà bilivello - B1 e B2 - e servirà a valutare la conoscenza della 

lingua secondo il “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue”. 

 
 

 

https://www.studenti.it/date-maturita-news-prove-commissari-tesina.html
https://www.studenti.it/maturita-2018-cambiamenti-novita.html
https://www.studenti.it/maturita-invalsi.html
https://www.studenti.it/alternanza-scuola-lavoro.html
https://www.studenti.it/esame-orale-maturita.html
https://www.studenti.it/maturita-2020-novita.html
https://www.studenti.it/voto.html
https://www.studenti.it/prove-invalsi-italiano-maturita.html
https://www.studenti.it/prove-invalsi-italiano-maturita.html
https://www.studenti.it/test-invalsi-matematica-maturita.html
https://www.studenti.it/test-invalsi-inglese-maturita.html


Lo studio e la scuola  
 
a cura dell’alunna Matà Francesca 4^A AFM  

 
 

 
 
La maggior parte dei ragazzi quando parlano della scuola, pensano subito a un luogo 
noioso, dove si trascorrono parecchie ore ad ascoltare un professore logorroico che 
spiega nozioni che non servono a nulla.  
 
Bisogna soffermarci un po’ su questo pensiero e riflettere e non dimenticare che la scuola, 
oltre a darci una cultura generale ci prepara ad affrontare la vita futura e la vita di ogni 
giorno. Se vediamo la scuola con quest’ottica cominciamo ad amarla, ad essere felici di 
farne parte.  
 
Quasi senza accorgercene iniziamo ad amare i nostri compagni, i nostri professori e le 
lezioni imparate.  Spesso la scuola ci stanca; qualche volta  i nostri compagni ci sembrano 
antipatici. Non ci sentiamo abbastanza gratificati, a volte, dagli insegnanti e 
vorremmo  arrenderci. È proprio in quei momenti un po’ difficili che bisogna tirare fuori il 
meglio di noi, perché riuscendo a superare ciò,  ci darà una mano per le difficoltà maggiori 
che la vita ci presenta davanti.  
 
Solo così ogni giorno trascorso a scuola non sarà stato un giorno perso, ma il susseguirsi 
di tanti problemi della vita. Lo studio, la scuola e l’istruzione sono uno strumento 
essenziale nella società per farci affermare e per migliorare il nostro futuro. 
  
 
 
 

 

 



 

 

Basta parlare di dispersione! 
Docenti e discenti uniti 

A cura di Ketty Millecro 

 
 

 
 

 Il nostro paese vanta di avere la scuola più inclusiva d'Europa, ma negli ultimi anni si 
continua a parlare dì dispersione . La Sicilia è una delle regioni a più alta dispersione 
scolastica. La scuola ha il compito di contenere il fenomeno drammatico e socialmente 
costoso. Esso condiziona negativamente il futuro di chi abbandona precocemente i 
percorsi formativi offerti dalle scuole. Per cercare di offrire una seconda opportunità ai 
ragazzi è utile cooperare tra le agenzie educative operanti nella nostra città, coordinando 
in sinergia tutte le iniziative possibili. I dati su Messina fanno registrare dati che sul 2,67% 
per la scuola media che sale al 17% nella scuola secondaria di secondo grado. Si può 
notare che in alcuni istituti della Città la percentuale di dispersione scolastica risulta 
sensibilmente superiore alla media regionale.  Pur non trattandosi di un fenomeno nuovo, 
la dispersione, nella poliedricità delle sue manifestazioni, interessa un numero 
considerevole di ragazze e ragazzi.   È  un indicatore allarmante della crisi   dell'istruzione 
con una serie di cause e molteplici fattori che concorrono al verificarsi del fenomeno. Vari i 
motivi: la sfera soggettiva del ragazzo, quella familiare o il contesto socio-economico-
culturale del territorio. Una minima parte dei laureati va a lavorare all'estero. Il 38% dei 
diplomati e laureati del nostro paese non trovano un lavoro corrispondente conforme  agli 
studi che hanno fatto. È evidente il disagio! L a disoccupazione tra chi ha solo la licenza 
media è quasi doppia rispetto a chi è arrivato al diploma e quasi il quadruplo di chi è 
laureato. È noto come l'istruzione influisca sulla salute: riduce i costi della sanità e 
costituisce scudo alla  criminalità . La scuola è luogo di sicurezza e certezza per i genitori. 
È per una serie di motivi impellenti e necessari, che tutti insieme, docenti e discenti 
devono essere tutelati dalle istituzioni. Gli insegnanti devono sentirsi sicuri e degni della 
mansione e del "doceo" che impugnano in cattedra. A loro volta i giovani allievi devono 
collaborare, affinché le lezioni non siano frutto di nozionismo e di vivacità tenute a freno . 
Allora, basta parlare di dispersione. Docenti e discenti uniti.  
Per evitare la dispersione è fondamentale cooperare tutti insieme per divenire un "unicum 
" indissolubile. 
                                                                 

 

 



 
La scuola del futuro a Didacta Italia dal 18 al 20 ottobre a Firenze 

NUOVE TECNOLOGIE E SCUOLA DIGITALE 

Da una ricerca della classe 5^ sez. C turismo 

 
 

Uno dei padiglioni della fiera 
 

L’appuntamento fieristico più importante sul futuro della scuola rivolto a docenti, dirigenti 
scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore scuola e tecnologia, 
si è tenuto, dal 18 al 20 ottobre, alla Fortezza da Basso di Firenze. 
 
Oltre 5.000 i docenti iscritti, 31mila metri quadrati gli spazi espositivi, più di 190 gli 
espositori dall’Italia e dall’estero, 190 gli eventi, tra workshop immersivi, dibattiti e 
convegni, e un incremento di un terzo delle sale dedicate alla formazione. Questi i dati 
della manifestazione, inserita dal Ministero fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di 
formazione dei docenti. 
 
Durante la tre giorni fiorentina numerosi sono stati i convegni dedicati al Programma 
Erasmus+, eTwinning, alle Avanguardie Educative e agli Istituti Tecnici Superiori. 
Erano anche presenti alcuni ricercatori delle Università di Harvard e di Princeton, con le 
quali l’Indire ha avviato una collaborazione scientifica in tema di innovazione didattica. 
 
Il MIUR presente con un ampio spazio per la didattica e la formazione di 450 metri 
quadrati organizzato in tre aree: una di accoglienza, e le altre dove invece si sono tenuti 
seminari e momenti di confronto su temi di interesse per i docenti e per i direttori dei 
servizi amministrativi e un vero e proprio laboratorio dedicato all’innovazione e al digitale. 
 

“Siamo di fronte a una manifestazione collettiva, che mette al centro la scuola nel suo 
insieme. Una Fiera che poggia su una visione unitaria del nostro sistema di istruzione e 
formazione. E questo è per me il valore aggiunto: tante finestre aperte su un mondo che è 
variegato ma unico e ha come obiettivo la formazione di qualità dei nostri ragazzi,” il 
commento del Sottosegretario Salvatore Giuliano. 

 

https://www.tuttoscuola.com/argomento/professione-scuola/politica-scolastica/dibattito/recensioni-di-tuttoscuola/nuove-tecnologie-scuola-digitale/
https://www.tuttoscuola.com/argomento/professione-scuola/politica-scolastica/dibattito/recensioni-di-tuttoscuola/nuove-tecnologie-scuola-digitale/


 

 



Fiera del turismo di Rimini 

E’ andata benissimo: un fiera che funziona 

A cura della classe 5^ sez. B turismo 

 

 

TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del 

turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel 

mondo. Richiama in tre giorni oltre 2.550 espositori provenienti da tutto il mondo e 73.000 

operatori professionali, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, 

tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il 

turismo, tecnologia e soluzioni innovative. È l’unica fiera in Italia totalmente b2b che 

permette alle imprese pubbliche e private del settore di incontrare le aziende più 

qualificate che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale ed è il più 

grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati 

internazionali. L’evento fa parte della piattaforma Planitsphere, The Italian Marketplace for 

Travel&Hospitality, il nuovo brand firmato Italian Exhibition Group, che rappresenta la 

risposta di qualità tutta italiana a una domanda internazionale in continua evoluzione. 

Planitsphere è un nuovo modello di sviluppo strategico del business, che unisce in un 

unico evento le community delle tre più importanti fiere di settore: TTG Travel Experience, 

SIA Hospitality Design - il Salone Internazionale dell’Accoglienza e SUN Beach&Outdoor 

Style - il Salone della vacanza en plein air, del Campeggio e del settore Balneare. Un 

unico marketplace per favorire il business e le opportunità di networking tra chi realizza il 

prodotto e chi lo distribuisce in Italia e all’estero. 

 

Uno dei saloni espositivi della fiera di Rimini 



Sicurezza nelle scuole 

A cura della classe 4^ sez .B turismo 

 

Sono molti i rischi per la comunità scolastica. Forse troppi! 

La presentazione del XVI rapporto sulla sicurezza nelle scuole da parte di Cittadinanza 

Attiva offre l’occasione per fare il punto su quanto accade nel campo dell’edilizia 

scolastica, materia assai delicata quando ci imbattiamo in calamità naturali o incidenti 

dovuti al cedimento di strutture, ma assai trascurata per quanto riguarda soprattutto 

l’adeguatezza degli spazi al mutare delle strategie didattiche. Anche sul fronte dei 

finanziamenti si riscontra un percorso molto accidentato e su quello delle competenze 

istituzionali esiste tutt’ora una certa discontinuità, non essendoci chiarezza sulle decisioni 

relative agli interventi nei diversi livelli territoriali, in particolar modo per mettere in 

relazione le risorse con le realizzazioni. 

Il rapporto stima un fabbisogno del nostro patrimonio edilizio di 15-20 miliardi di euro, con 

gravi situazioni di emergenza al sud: ritardi nella manutenzione e nell’adempimento delle 

norme di certificazioni di sicurezza. Nello scorso anno scolastico si contavano 42.435 

edifici, ma più di una scuola su due è stata costruita prima del 1974, anno di entrata in 

vigore della normativa antisismica; più di due su cinque si trovano in zone di elevata 

sismicità, senza contare quelle che sono a rischio di alluvione (6000) e in un ambiente di 

dissesto idrogeologico.  

Parlando dalla situazione degli istituti della nostra città il certificato di vulnerabilità 

sismica ha dato esito negativo per tanti istituti, lo Jaci risulta essere, insieme ad altri 6 , 

quello, per quanto riguarda la sicurezza in caso di terremoto, equipaggiato con corrette 

strutture antisismiche. Lo stesso discorso vale anche per il sistema di prevenzioni 

incendi. Secondo il parere dei Vigili del Fuoco e sempre rimanendo nell’ambito delle 

scuole superiori messinesi, il parere ha dato esito positivo soltanto per nove scuole e tra 

queste c’è anche il nostro istituto. 

 



Ottobre e OTTOBRATA ! 

A cura di Ketty Millecro 

All’insegna di sapori unici, musica e arte! L'Ottobrata diventa realtà... 

 

Se Ottobre ci chiama all'appello per l'inizio vero e proprio dell'anno scolastico...Se l'odore 
delle caldarroste in via Tommaso Cannizzaro richiama grandi e piccini ad assaggiare le 
prelibate castagne...Se il profumo inebriante dell'autunno con le sue foglie secche ci 
ricorda che è arrivata la stagione dei primi freddi ...Se l'effluvio dei grappoli dell'uva ci 
riporta al nuovo vino buono, ci si rende conto che Il mese di Ottobre equivale  al mese 
dell'Ottobrata.  

                             

Protagonisti ogni domenica a Zafferana Etnea sono  i prodotti tipici della terra e i loro 
derivati. Si è attratti dai "gustibus" gastronomici tipici della Sicilia. Protagonisti : l’uva, il 
vino, la mostarda, il miele, le mele, fichi d’India, melograni, noci, nocciole, castagne, 
pistacchi, funghi porcini dell’Etna, l’olio, le olive e le conserve sott’olio. Gli allestimenti di 
numerosi stand per i dolci tipici locali vedono attori le zeppole, paste di mandorla,  liquori, 
vini, miele, torroni, gelati al pistacchio, etc. Una particolare attenzione anche ai salumi, 
formaggi tipici siciliani e conserve alimentari. Migliaia sono i visitatori curiosi dell'ottobrata, 
anche per gli spettacoli musicali di gruppi emergenti. Artisti indiscussi i prodotti artigianali e 
le mostre degli antichi mestieri. Paesaggio dallo scenario teatrale può definirsi il lavoro di 
scultori del legno e della pietra lavica, pittori  di carretti siciliani, ricamatrici,  ferro battuto, 
pupari, pittura e fotografia. L’Ottobrata coinvolge i visitatori per l'atmosfera di festa,  i 
cui  protagonisti sono musica e spettacolo, ma anche acrobati ed equilibristi. Sono da non 
sottovalutare le escursioni per sottolineare e mai cancellare le bellezza naturali e culturali, 
straordinarie della nostra bella Sicilia.  



 

Ketty Millecro 

 

Coltre senza tempo 

 

Arrivi tu, come bufera. 

Tutto trascini via, 

anche il sole d'estate. 

Nulla sembra finire, 

coltre senza tempo. 

Scoloriscono le immagini. 

Sulla pelle il sale 

perde il suo sapore.  

É diverso il giorno. 

S'addensa la notte, 

per dileguarsi all'arrivo 

di una nuova alba. 

 

 

Traduzione 

Coltre senza tempo 

 

Come la stagione autunnale, la scuola arriva puntuale e veloce come un furioso temporale dopo l’estate. 

L’avvicinarsi dell’autunno porta via con sè tutti i ricordi, belli o brutti, di un periodo che sembra svanire. 

Anche il sole dai mille raggi, sembra dileguarsi. Tutte le memorie svaniscono, ma nulla cambia. Si 

ricomincia; arriva l’autunno e la scuola “ coltre senza tempo”. Viene rimarcato il vocabolo coltre, in quanto 

come un mantello essa avvolge tanti piccoli, giovani e adulti riportandoli ad una realtà quotidiana senza 

tempo, ovvero con un tempo che si ripete con la stesso ritmo da tanti anni. Anche il sapore del mare sulla 

pelle svanisce e avverte che l’estate è alla fine. Si può notare la diversità delle giornate che assumono 

un’immagine nuova agli occhi di ciascuno. La notte, invece, densa di nubi sembra minacciosa, per divenire 

poi con le luci dell’alba, sinfonia di colori. 

 

 
Paesaggio autunnale 

 



 

 
 
Che tempi! 
La Comare Angela Rosa di Feroleto Antico. 
 
Sono circa vent'anni che comare Angela Rosa non c'è più; ci ha lasciato che aveva 60 
anni circa. Calabrese, di Feroleto Antico (Catanzaro),  era donna e mamma 
meravigliosa.  Donna d'altri tempi.. Era piacevolissima per il suo dolce carattere,  per la 
sua perspicace intelligenza e per la sua vasta cultura da autodidatta. Il pregio più rilevante 
era l'arte culinaria, dove la Comarella  risultava una maestra d'arte. Era usanza, ogni 
anno, essere invitati durante la festa del maiale. Un paio di giorni prima dell'arrivo in 
Calabria veniva ucciso l'animale, allevato dalla famiglia. Di esso non si buttava nulla;  le 
varie carni venivano sezionate, in parte conservate e in parte cucinate.  Di primo mattino la 
Comare iniziava ad impastare a mano almeno 5 kg. di farina per preparare  i 
maccheroncini. Era poi il turno del ragù che non mancava di abbondante trito di maiale, 
ricco di lardo, cotenne, pezzi di carne , salsicce, frattaglie varie, sale e peperoncino rosso. 
L'enorme calderone o pignata conteneva un' abbondantissima quantità di sugo o ragù. Era 
tale il profumo scatenato dalle spezie calabresi, che solo al pensiero i morti ne 
resusciterebbero. Comare Angela Rosa continuava il suo menù con la preparazione delle 
braciole di patate. Esse erano una sorta di impasto di patate con uova, prezzemolo, 
pecorino calabrese, sale e pepe rosso.  Il tutto, a forma di pastella ovale, veniva fritto e 
servito caldo. La tavola veniva allestita con la presentazione dei contorni di salame rosso, 
nduja, capocollo e lardo. Essi erano circondati dai vari piatti contenenti olive bianche, 
ripiene e olive nere salate e infornate. Seguivano i vari formaggi calabresi, compresa la 
provola,  il caciocavallo e le caciotte che facevano impazzire dagli effluvi e stuzzicavano 
l'appetito. Era tale la gran voglia di mangiarli tutti...Alle 14,00 era previsto il pranzo, 
dunque gli invitati sedevano inquieti e desiderosi già degli assaggi. Quale assaggi? Dalla 
comare Angela Rosa si doveva mangiare senza freno, fino all'ultimo boccone. Se si fosse 
lasciato qualcosa, lei temeva di non essere stata una brava cuoca, così per accontentarla, 
i piatti dovevano rimanere vuoti. A tavola c'era il vinello rosso e bianco delle loro cantine. 
Chi mai poteva dire: Sono astemio! Nessuno. Per non recare un torto alla Comare, si 
mangiava anche a costo di scoppiare. C'era anche la tipica domanda: Ne volete ancora? 
Cui seguiva la risposta: No, no. Va bene così, grazie. A ciò lei commentava: Mangiate 
poco! Siete a dieta? Seguivano i deliziosi dolci fatti direttamente dalle sue mani, le torte, le 
ciambelle zuccherate e altro. Era la volta anche della frutta secca e dei biscotti al 
miele,  che dovevano accompagnare il liquore al caffè preparato dalle sue mani.  Lei, che, 
davvero, mangiava pochissimo , era una specializzata professionista dell'arte culinaria. È 
ovvio che il pranzo terminava tardi, circa alle 19,00 . Si era sazi, ma mai un mal di pancia, 
frutto della genuinità dei cibi. Pranzi e cene che rimarranno per sempre fra i ricordi più belli 
del passato!  Lei, invece, resterà per tutti la meravigliosa e unica grande Comare Angela 
Rosa di Feroleto Antico... 
 

 
 



Il nostro gruppo “Host& Hostess” alla loro prima uscita 

 

Prima uscita ufficiale per il nostro gruppo è stato al Teatro Vittorio Emanuele il 29 

settembre 2018 in occasione di una serata di beneficienza organizzata dai Lions. Il 

gruppo, coordinato dalla nostra alunna della 5^ C turismo Elisabetta Gimeto ha ottenuto il 

plauso degli organizzatori per la serietà e la professionalità mostrata. Grazie ragazzi! 

 

 



Festa dei diplomati a.s. 2017/2018 

Per il terzo anno consecutivo il nostro istituto, grazie alle prof.sse Giuseppina Giocondo, 

Gabriella Simone e Rosa Maria Trischitta, con la collaborazione della dott.ssa Matilde 

Cucinotta- segreteria didattica- ha organizzato la cerimonia di premiazione dei nostri 

alunni che hanno ottenuto il diploma con una valutazione eccellente. Accanto ai centisti 

anche coloro che hanno riportato un’apprezzabile valutazione. 

Per tutti un omaggio da parte dei vari sponsor che annualmente contribuiscono alla 

riuscita di questa simpatica manifestazione. 

Cornice della festa la Sala Visconti concessa gentilmente dalla sig.ra Loredana Polizzi 

proprietaria della Sala. 

 

 

 

E alla fine, tutti a brindare con una grande festa allo Jaci alla presenza di alunni e delle 

loro famiglie, docenti e personale ATA 

 

 



E non poteva mancare la “Foto ricordo” con alunni e professori. Possiamo vedere la 

prof.ssa Giovanna Barresi, la prof. Angelina Macrì e la prof.ssa Pina Giocondo con i 

rispettivi alunni. Bei ricordi.  

 

 

 

Un anno scolastico caratterizzato da tanti addii. Infatti, accanto ai nostri alunni che di sono 

“licenziati” anche tanti colleghi e il dirigente Scolastico. Per loro la tanto attesa pensione è 

infatti arrivata e con tutti è andato via un “pezzo” dello storico Jaci. 

A voi tutti un caloroso abbraccio. 

 

Lo Jaci, il Preside, collaboratori e docenti in una foto di un decennio fa 



U presidi Davoli: un gran signuri e non sulu prufissuri 

di Rosa Maria Trischitta 

 

 

C’era na vota un gran signuri chi di misteri facia u prufissuri; iddu era un tipu 

troppu priparatu, parrava i lingui era addottorato: insomma nu scienziato. 

Così appena nisciu u concorso pi presidi fici a dumanna, partecipau e presidi 

divintau e proprio to so jaci ritunnau. 

Tanti progetti, tantu entusiasmu finu a quannu…….finu a quannu nautra dumanna 

prisintau e du jaci s’innannau e a nui a papa nicola ni lassau. 

Russia e America visitau e ambasciatori di scola divintau 

Carletto di ca, Carletto di la, pi anni di Missina si scuddau finu a quannu ritunnau 

picchì, niu niu u progettu finiu. 

Curria l’anno sculasticu 2017/2018 e tutti pinsaumu chi finalmente s’avissi ricittatu. 

Ma quannu mai: in  mezzu du collegiu docenti sinni nisciu ca sparata da iunnata: 

carriera terminata saluto a  bella compagnia e mi godo a pensioni mia. 

Silenziu tombali; ni sintemmu tutti trunati comu quannu sparunu i cannunati. 

A picca a picca ni rippighiammu , ni vaddammu te facci e pinsammu: bonu fici cu 

ciù fa fari di nesciri ancora  pacciu cu sta scola : l’alunni, prufissuri, u personale i 

catti e progetti quannu si po godiri cu tranquillità e serenità a pensioni a sta giovini 

età. 

Oggi noi salutamu l’omu, l’amicu  u presidi  e u prufissuri cuntenti d’aviri 

conosciutu un gran signuri. 

 

 



Una bella festa di pensionamento quella del Dirigente Scolastico Carlo Davoli alla 

presenza di ex presidi jacini, ex provveditore dott. Gustavo Ricevuto, docenti, personale 

ATA, con accanto la figlia Aurora, la sorella e altri parenti. 

Un momento di gioia ma anche di tristezza come normale sia perché, al di la della gioia 

del traguardo raggiunto, “la sorpresa del …..domani è un altro giorno…..si vedrà….. 

Ciao Carlo signore professore e preside. 

 

 

Non poteva non mancare la torta: bellissima e anche buona 

 

Il dott. G. Ricevuto, la preside Messina, il preside Davoli, il preside Abate, la preside Sgrò, il preside Lo Re, 

la preside  Fortino  e il preside Micali 

 



I saluti al loro collega da parte degli ex presidi e di Ricevuto 

 

 

Lo Re, Abate, Ricevuto, Davoli, Sgrò, Micali e Messina 

 

 

Un momento dell’incontro in aula magna 

 



La festa dei colleghi che sono andati in pensione 

di Rosa Maria Trischitta 

 

E ora chi stu colleggiu docenti finiu passamu a patti chiù bedda di sta iunnata na gran 

bedda funnata di prufissuri chi dopu tanti anni  sinni vannu in pinsiuni. 

Ma videmuli a una a una sti cristianeddi che nta tutti stanni sfunnaru alunni beddi. 

Ancora è ca chi manna circolari di aggiornamenti : ni strudiu un situ cu sti ducumenti: oggi 

nirruau una su un corso davveru soddisfacenti chi parra propriu di….. pensionamenti. Cu 

vulissi fari stu percorso avi mi si scrivi nta stu corsu. ( Paola Tione) 

 

 

Sempri fannata to so laboratorio pi ciccari catta e tonner da stampanti chi mai comu 

stannu sempri mancanti; cecca Oriana ma chistu scumpariu e a chi l’ha visto si rivulgiu. 

(Tina Palmieri) 

 



 A cuntrai to corridoiu chi curria tutta affannata e preoccupata; matritta non mi ricoddu 

nenti avia i giudizi e mi spareru ta nenti; ci dissi chi era tuttu a postu : u documentu, u 

verbali e puru i crediti allura si cammau e un sorrisu mi regalau. Ora cianci picchi u statu a 

manna a casa ed è assai preoccupata picchì non sapi cavaffari; io ci rispunnia Maria goditi 

sta vita chi è bedda assai. (Maria Currò) 

 

 

Sempri presenti cu so caschettu pittinatu friscu trasi te classi e di tutti sininfiscu; du tiatru 

grecu è innammurata e fu na referenti priparata; aspettava da tempu sta iunnata e oggi si 

riteni futtunata.(Pina Giocondo) 

 



Lunicu masculu di tutta sta nidata di esodanti chi finammenti ni luvamu davanti è u 

prufissuri di economia chi a tutti l’alunni bastunia; cammu, rilassatu, mai agitatu; Antoniu 

ha fari chistu, Antoniu ha fare stautru; a so risposta sempri geniali: mi siddiu, caia ffari, non 

mi trunari, lassimi annari chi in pensioni minni vogghiu annari.. (Antonio Cacciola). 

 

 

 

Speru chi vi fici piaciri stu pinsirinu cuttu ma carinu chi a  vui vogghiu dedicari cu na 

prumissa non mi scuddati. 



E adesso le foto che….. parlano e raccontano i momenti più significativi della festa. 

 

 

Gugliara,Millecro, Davoli, Manganaro, Tione,Giocondo, De Francesco 

 

 

Abbiamo anche festeggiato e salutato la sig. Midili e la dott.ssa Cucinotta segreteria didattica nella foto a sinistra, Currò, 

Palmeri, Stazzone, Davoli, Trischitta,Tione, Abate, Cacciola e Giocondo 



 

Currò, Midili, Cannistraci, Cucinotta, Palmeri,Davoli, Giocondo, Tione e Cacciola 

 

Ed infine la torta con gli auguri più sinceri a tutti. 

 



Buon Compleanno Antonio Maria Jaci: non solo uno scienziato 

 

 

 

 

Dall’Annuario della prof.ssa R. M. Trischitta 

Il 15 ottobre del 1739 nasceva a Napoli Antonio Maria Jaci. E’ stato un matematico e 
astronomo italiano. Pur essendo nato a Napoli da padre napoletano, sua madre era 
messinese e di nome Flavia Ferrara. Rimasto orfano da bambino, venne accudito dallo zio 
materno Annibale. Studiò filosofia e scienze naturali e si laureò giovanissimo all'Università 
di Messina in matematica, fisica e medicina. Dal 1783 insegnò filosofia e matematica 
presso il Seminario Arcivescovile di Messina. L'invenzione per la quale oggi è ricordato fu 
la meridiana centrale del Duomo di Messina, costruita nel 1802 e andata danneggiata 
nel terremoto del 1908 e poi definitivamente distrutta dalle bombe della II guerra mondiale 
del 13 giugno 1943.  

La città di Messina gli ha intitolato l'Istituto Tecnico Economico Statale, sito in via 
Cesare Battisti. Probabilmente questo amore che la città gli riconosce è dovuto al fatto che 
egli non la volle mai abbandonare nonostante i numerosi inviti che ebbe da personalità 
illustri e rinomate accademie di scienze.  Morì il 15 febbraio 1815 in povertà, e fu sepolto 
nella Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, ma successivamente le sue spoglie sparirono 
in seguito ad una alluvione. 

“La terra che mi accolse infante e si ha avuta tutta la mia vita, si abbia ancor essa le mie ceneri” 

                                                                                                            Antonio Maria Jaci 

 

Antonio Maria Jaci – scienziato- inventore della Meridiana 
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La storia del nostro Istituto 

Dall’Annuario della prof.ssa R. M. Trischitta 

 

 

 

Il nostro istituto in una foto d’epoca 

 

E’ il Novembre del 1861 quando il Consiglio Provinciale, da poco creato, delibera, in virtù 
alla legge Casati del 1859, la istituzione di una scuola tecnica nella nostra città. 

Nel 1862 si istituisce a Messina un istituto tecnico. 

A distanza di un mese dalla sua istituzione la scuola riceve le prime iscrizioni. 

1862: “Nasce” l’istituto (che ancora non ha un nome) ed è uno dei tredici istituti tecnici 
nati dopo l’Unità d’Italia. 

L’istituto è ubicato in Via Cardines  nell’ex convento di S. Filippo Neri ed è denominato 
“Regio Istituto Tecnico Professionale Industriale con Scuola Nautica e di 
Costruzioni Navali aggregata”. 

 L’'Istituto comprendeva tre sezioni: Agrimensura, Commercio e Ragioneria, e Nautica.  

Nel 1868 l’istituto affianca, accanto agli altri indirizzi, anche la sezione fisico-matematica, 
l’unica che consente l’accesso all’Università. La scuola cresce e si dota di apparecchiature 
e materiale scientifico. 

Nel 1873, a 11 anni dalla sua istituzione, l’istituto vanta più 100 allievi. 

Nel 1878 la scuola passa alle dipendenze della Pubblica Istruzione. 

 



Nel 1883 l'Istituto fu intitolato ad Antonio Maria Jaci (1739 – 1815), matematico e 
astronomo messinese di valore, divenuto, per i suoi meriti scientifici, socio della celebre 
Accademia di Londra. Nel 1901 gli alunni sono 400. 

Siamo nell’anno 1905, quando LUIGI RIZZO, futuro eroe della I Guerra Mondiale, ottiene il 
diploma all’istituto “JACI”. 

 

L’Ammiraglio Luigi Rizzo eroe della I Guerra Mondiale: l’ Affondatore 

Anno scolastico 1908/1909: l’istituto vanta 535 iscritti, di cui 95 frequentano il Nautico. Le 
alunne sono 7, distribuite tra la sezione “Commercio e Ragioneria” e quella di “Fisico-
Matematica”. 

Nel 1908 l'Istituto venne distrutto dal terremoto, ma continuò la sua attività in una baracca 
del viale San Martino. Gli alunni si riducono a 200, nessuna donna tra questi, e gli 
insegnati sono quasi tutti supplenti. 

Nel 1911 si iniziarono i lavori per la costruzione dell'attuale edificio su progetto 
dell'ingegnere Rosario Cutrufelli, ex allievo jacino e deputato al Parlamento. 

 

Ing. Rosario Cutrufelli 

Nell’anno scolastico 1914/1915 il numero degli alunni risale a 238. Nell’anno 1917, il 
Nautico si stacca dallo Jaci divenendo autonomo, mentre due personaggi illustri della 
storia del messinese ottengono il diploma; loro sono: SALVATORE QUASIMODO e 
ANTONINO GIUFFRE’. 

 

Il premio Nobel Salvatore Quasimodo 



Un anno dopo, siamo nel 1920, un altro grande si diploma allo Jaci: è SALVATORE 
PUGLIATTI. Ed ancora un anno dopo, siamo al 1921 tocca a GIORGIO LA PIRA. 

 

Il Rettore  Salvatore Pugliatti                                                              

                                                                                                                  

                                                                  Giorgio La Pira: politico asceta 

 

E siamo all’anno 1923: a distanza di 12 anni dall’inizio dei lavori viene inaugurato il nuovo 
istituto.  

Intanto la riforma Gentile sopprime la sezione “Fisico-Matematica” e istituisce i licei 
scientifici. Lo Jaci cresce il numero degli allievi che raggiuge quota 735; tra questi 111 
sono le donne. Nell’anno scolastico 1924/1925 l’istituto ospita il liceo “G.Seguenza” 
appena fondato.  

Nel 1928 l’istituto Jaci afferma la sua leader ship quale polo scolastico cittadino 
promuovendo tutta una serie di attività extra scolastiche che spaziano dalla musica al 
teatro, ai concerti e alle conferenze con la partecipazione degli studenti e di associazioni 
giovanili. Le iscrizioni salgono a 754. 

Nel 1933 lo Jaci viene trasformato in Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, e, 
come tale, riconosciuto Ente dotato di responsabilità giuridica ed autonomia nel suo 
funzionamento.  

Nel 1940, secondo conflitto mondiale, centinaia di allievi dello Jaci sono chiamati alle armi. 
Messina è bombardata. Lo “Jaci”, inagibile per i danneggiamenti subiti, continua l’attività 
didattica presso alcune scuole cittadine e nel complesso “Cesare Battisti”.  



Nel 1944 l’istituto “torna a casa” in Via C. Battisti continuando la sua attività didattica; nello 
stesso anno ospita il Provveditorato Agli Studi di Messina. 

Gli anni compresi tra il 1946 e il 1956 vedono crescere la nostra scuola che conta oltre 
1400 allievi. L’istituto si allarga aprendo sedi coordinate in tutta la provincia di Messina: da 
S. Stefano Camastra a Milazzo, a Taormina, solo per citarne qualcuna. 

 

 

 

ll prospetto principale dell'Istituto tecnico Juvara a Messina in una immagine degli anni '50. Oggi è l'Istituto Tecnico Commerciale 

Statale " A.M. Jaci ", un tempo Istituto Fisico matematico e Istituto di Ragioneria." 

Dovremmo, a questo punto parlare dello “storico” Jaci dei “nostri tempi. Lo faremo, con 

foto, relazioni, documenti e quant’altro possa essere utile per aggiornare questa 

interessantissima e bellissima pagina di vita messinese: la pagina dell’Istituto Tecnico 

Commerciale Statale “Antonio Maria Jaci”. Ci stiamo lavorando…… 

 



L’albero delle Eccellenze jacine 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Maria Jaci 

Antonio Maria Jaci: Abate, scienziato, inventore Meridiana 

                               Giorgio La Pira: Santo della Politica 

                               Salvatore Quasimodo: Poeta Premio Nobel 

                              Luigi Rizzo: Eroe della Patria 

                             Antonino Giuffrè: Imprenditore  

                            Salvatore Pugliatti: Il messinese tra i grandi 

 

 



In ricordo di chi vive sempre in noi 
 
di R.M. Trischitta 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

          Il prof. Nino Mangano                                                                                            Il prof. Lillo Freni 

 
Nel mese di agosto scorso si è svolta la cerimonia di intitolazione del Centro Servizi e del 
Laboratorio di Chimica del nostro istituto a due nostri cari colleghi che un amaro destino 
ha strappato in modo prematuro alle famiglie e alla nostra scuola: i prof. Lillo Freni e 
Nino Mangano . La cerimonia è avvenuta nell’Aula Magna  alla presenza dell’ex Dirigente 
Scolastico prof. Carlo Davoli e di un folto pubblico di docenti, studenti, amici e parenti, che 
hanno gremito l’aula . 
 
La comunità scolastica li ricorda come  insegnanti capaci e riflessivi sempre pronti  ad 
aiutare con passione alunni e  colleghi. 

Con la loro prematura dipartita Lillo e Nino hanno lasciato un vuoto reale, non teorico; un 
profondo vuoto culturale , tecnico e scientifico. Ma  l’impronta che hanno impresso nel loro 
cammino scolastico è depositata nella nostra memoria, individuale e comunitaria, perché 
legata alla loro esistenza e alla loro storia. 

Prima dello svelamento delle targhe in ricordo dei nostri amati  professori, i familiari hanno  
voluto ringraziare tutti per l’affetto e la vicinanza dimostrata. La comunità scolastica li ha 
voluti ricordare con l’apposizione di una targa perché ritiene sia giusto consegnare al 
patrimonio valoriale della comunità l’esempio di due uomini, due prof., due persone 
perbene,  dediti  al proprio dovere. 

 

A seguire le foto che rappresentano le fasi più significative della cerimonia 



 

Queste le targhe in onore di Nino e Lillo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un momento dello svelamento della targa in onore di Lillo Freni da parte della figlia, alla presenza della moglie, degli altri 

figli, dell’ex Dirigente Davoli e di colleghi 

 

La famiglia di Lillo Freni con l’ex preside C. Davoli 

 



 

 

Il momento dello svelamento, da parte della moglie, della targa in ricordo del collega Nino Mangano 

 

La moglie e la figlia del collega Mangano con l’ex preside Davoli 

 



 

Vi portiamo a Cinquefondi (RC)   

A cura della classe 2^ sez.C turismo 

 

 

Panoramica di Cinquefondi 

 

Potreste chiederci perché Cinquefondi? La risposta: è il paese della nostra nuova 

“Preside” e vogliamo omaggiarla con questo servizio, frutto di una ricerca in laboratorio 

con l’aiuto della prof.ssa Trischitta. 

Dovete sapere che questo piccolo comune conta circa 6.400 anime e si trova in Calabria, 

in provincia di Reggio Calabria.  

Posto entro i confini del Parco Nazionale dell'Aspromonte, Cinquefrondi è un comune di 

collina che basa la sua economia sull'agricoltura. 

Le origini del borgo risalgono all'epoca romana e il nome deriva dall'unione di cinque 

villaggi. 

Il patrono di Cinquefrondi è San Michele Arcangelo, che viene festeggiato ogni anno la 

seconda domenica di maggio.  

 

 



In questo tour di una giornata vi faremo visitare oltre al caratteristico centro storico,  

la Chiesa del Carmine, di antiche origini, che conserva al suo interno, una prezioso 

crocifisso ligneo settecentesco; 

 

La chiesa in una foto d’epoca del 1909 

Ed ancora la Chiesa Matrice San Michele Arcangelo 

 

 

Vi porteremo ai ruderi di due templi pagani rinvenuti fortuitamente alcuni anni fa e vi 

faremo vedere anche i resti delle mura e di alcune torri medievali, che ancora oggi 

svettano imponenti sull'abitato. Vi faremo visitare la Casa della Cultura, la Torre Civica(o 

Torre dell'Orologio o Torre Littorio). 

Non potrà mancare la visita al monastero. Dovete sapere che intorno al IV secolo fu eretto 

un monastero di monaci basiliani che, abbandonato nel VII secolo, fu in seguito riutilizzato 

episodicamente sino al 1783 quando il terremoto lo distrusse, radendo al suolo la città.  

https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaci_basiliani
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1783
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto


Il monastero dovette essere verosimilmente intitolato a San Filippo d'Argirò, nome con cui 

è noto oggi e al quale erano intitolati altri edifici analoghi a Pellaro e a Gerace e 

il Fiore riferisce che nel 1436 sarebbe stato ristrutturato da Franca d'Anoja [...] con breve 

di papa Eugenio IV La stessa fonte soggiunge che assunse il nuovo titolo di San Filippo e 

San Giacomo, passando ai Riformati nel 1596. 

                            

  Particolare del Monastero                 Veduta panoramica                          Piano interrato                             I bagni 

  

Dovete sapere che in questo ridente paese collinare, molto sentita è la festa di Santo Rocco 

 

 

La statua di Santo Rocco 

In questa suggestiva festa,  ricco di significato, è il rito della “svestizione”  localmente definita “spogghiatina”. 

  

                                     

Un deserto                                                                                             un deserto completo 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_d%27Argir%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerace
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Fiore_da_Cropani
https://it.wikipedia.org/wiki/1436
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Eugenio_IV
https://it.wikipedia.org/wiki/1596
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Convento_San_Filippo_D'Argir%C3%B2,_particolare_1.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Convento_di_San_Filippo_D'Argir%C3%B2,_veduta_panoramica.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Convento_di_San_Filippo_D'Argir%C3%B2,_piano_interrato..jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Convento_di_San_Filippo_D'Argir%C3%B2,_bagni.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:San_rocco_oro.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ospedale_deserto.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Deserto_finito.jpg


 

Deserti di San Rocco in occasione della processione del Santo tanto amato dalla popolazione locale 

  

                                             E questi sono invece i ruderi del Castello  

  

                         

 

  

 



La nuova Carta dei diritti delle bambine: lo Jaci era presente 

A cura di Alexa Alexandra, Merlino Alessia, Centi Giusy, Nunnari Serena, Romeo Angela e Miano Giada classe 

4^ sez. C turismo 

 

 



Venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 10:00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla 

presenza del Sindaco Cateno De Luca e dell’Assessore alle Pari Opportunità Carlotta 

Previti, è stata presentata, dalle sezioni FIDAPA ME e FIDAPA Peloro, la Nuova Carta dei 

diritti delle bambine. 

Noi abbiamo partecipato e abbiamo seguito con tanta attenzione i vari interventi che si 

sono via via susseguiti, tutti interessanti anche  perché la tematica è abbastanza 

importante e coinvolge le bambine , che poi saranno le donne di domani. 

 La versione originale della Carta dei Diritti della Bambina è stata presentata ed approvata 
durante il Congresso della BPW Europa , tenutosi a Reykjavik nel 1997, a seguito di un 
seminario tenuto da Janice Brancroft sul tema "Il futuro della bambina in Europa".  
 
E’ un documento unico nel panorama della cultura di genere, redatto dalla BPW Europa a 
seguito della drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella Conferenza 
mondiale sulle donne del 1995.  
 
A leggere gli articoli della “Nuova Carta” la nostra compagna Romeo Angela, davanti ad 
un pubblico attento 

 
 

 
 

 

 

Romeo Angela con la Presidente Fidapa Messina dott.ssa Annamaria Tarantino mentre legge gli art. della carta 

 

 



Interessante l’intervento sia dell’assessore con delega anche alle P.O. che ha voluto 

sottolineare di come, le donne, nel tempo hanno potuto trovare un loro spazio ma, senza 

non pochi sacrifici, 

 

L’assessore alle P.O dott.ssa Carlotta Previti durante il suo intervento 

che quello del Sindaco Cateno De Luca che, tra le altre cose ha detto:” quando si parla di 

bambine non posso non pensare a mia figlia; quindi ben vengano queste iniziative volte a 

salvaguardare  giovani innocenti”. 

 

 

L’intervento del sindaco di Messina De Luca 

 



 

 

 

 

Il sindaco, la prof.ssa R.M. Trischitta e noi 

 

Noi e la prof.ssa Trischitta 

                                                                                             

 

 Buona lettura e arrivederci a Novembre 


