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IL PRESIDE BONASIA SI RACCONTA AL GIORNALE SCOLASTICO

Conosciamo da vicino
il nostro dirigente
L’intervista della redazione

Gentile preside Bona-
sia, gli alunni
dell’I.C. Le danno il
benvenuto in qualità

di nuovo Dirigente Scolastico.
Grazie a tutta la redazione per

aver scelto di incontrarmi, sono
lieto di rispondere alle vostre cu-
riosità.

Perché ha scelto di dirigere la
nostra scuola?

Per rientrare a Bitonto, visto che
si è presentata la possibilità. Tor-
nare poi nella scuola in cui ho
lavorato come maestro per 17 an-
ni mi è sembrato davvero un se-
gno del destino!

Come si trova in questo primo
anno?

Mi sto trovando magnificamente
bene! La comunità scolastica mi
ha accolto con grande entusia-
smo e il mio impegno sarà quello
di non deludere nessuno.

In tre parole: una scuola per es-
sere funzionale quali caratteri-
stiche dovrebbe possedere?

Ha essenzialmente bisogno di
condivisione, responsabilità e
amore.

Quali sono i suoi progetti per
migliorare l’organizzazione di-
d at t i c a ?

Stiamo investendo in attività cul-
turali che abbraccino musica, ar-
te e teatro che insieme ai cur-
ricula offrano una valida occa-
sione di sperimentare e affinare
le loro competenze.

Cosa pensa dei ragazzi di oggi e
del loro approccio verso lo stu-
dio?

Già il filosofo Socrate considera-
va i giovani maleducati e non-
curanti dell’autorità. Vi riporto
questa testimonianza per farvi
capire che ci lamentiamo della
maleducazione dei giovani e del
loro cattivo approccio allo studio
sin dalla notte dei tempi. Ma non
dobbiamo stancarci di credere
che l’educazione e l’istruzione so-
no l’obiettivo principale della so-
cietà, per offrire ai giovani le mas-
sime opportunità per arricchire
la loro sfera cognitiva e affettiva
consolidando la loro identità.

Cosa augura ai suoi alunni?
Auguro di vivere serenamente gli
anni spesi nello studio e nella
scuola e di mantenere quella se-
renità nel corso dell’intera vita. A
voi della redazione del Giorna-
lino di Istituto, faccio il mio “in
bocca al lupo” per l’esperienza
che state vivendo.
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Legambiente dona
sette corbezzoli

I l 21 novembre 2018, in occasione
della “Festa dell’albero”, il nostro
Istituto ha ricevuto in regalo
dall’associazione LEGAMBIENTE

sette Arbutus Unedo (nome scientifico
del corbezzolo), destinati ai diversi plessi
del comprensivo. Le classi quinte nel
cortile della Scuola Secondaria ne hanno

messo uno a dimo-
ra. Cosimo, un no-
stro compagno, e
la sua mamma,
muniti di attrezzi
e indumenti di
campagna, prima
hanno scavato un
solco di 40 cm e
poi, con l’aiuto
della maestra An-
gela, hanno pian-
tumato il corbezzo-

lo tra gli applausi dei presenti. Siamo
stati invitati ad avere cura di questa
pianta perché un alberello è come un
bambino: ha bisogno di attenzioni e di
nutrimento. La madre terra, infatti, lo
accoglie “tra le sue braccia” e la pianta,
attraverso le radici, assimila tutte le so-
stanze nutritive. È stata un’esperienza
significativa che mira a costruire un
mondo più verde. Da oggi la scuola ha
un amico in più.
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IL
CAPPELLO
DI
LEGAMBIENTE
sul ramo più
lato del
corbezzolo..

LA «FESTA DELL’ALBERO»
SCUOL A IL PROGETTO “IOLEGGOPERCHÉ”

L’importanza
della lettura
L’Istituto Com-

prensivo “M o-
dugno Ruti-
gliano Roga-

deo”, ha accolto con entu-
siasmo l’evento nazionale
“ioleggoperché”, giunto alla
quarta edizione e che, nella
settimana dal 21 al 28 ot-
tobre, ha sostenuto la pro-
mozione alla lettura.

Gli alunni della Scuola Se-
condaria di Primo Grado,
durante il contest teatra-
le-musicale “Legger-mente”,
hanno dato vita alle voci di
alcuni eroi dell’epica clas-
sica, al loro volto sì eroico,
ma anche, familiare e uma-
no.

Al successo dell’iniziativa
hanno contribuito anche i
nostri concittadini acqui-
stando, presso tre librerie
del territorio con noi ge-
mellate, circa 50 libri de-
stinandoli alla nostra biblio-
teca scolastica.

L’iniziativa si inserisce in
un progetto d’istituto che si
pone come vision la desco-
larizzazione dell’esperienza
della lettura: l’impegno a far
sì che tale esperienza non sia

unicamente destinata al-
le operazioni linguisti-
che, ma che privilegi an-
che la sfera emozionale,
ritenendo il libro un al-
leato indispensabile nella
grande impresa della for-
mazione dell’uomo e del
cittadino.
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L’UDIENZA IN VATICANO ACCOLTI DAL SANTO PADRE

Papa Francesco
parla ai ragazzi
del vero Natale

Nell’ambito del progetto “Studenti
Natale 2018”, il giorno 19 dicembre
2018, una delegazione di alunni del-
la Scuola Secondaria di Primo Gra-

do è stata ricevuta in udienza in Vaticano da
Papa Francesco. Noi ragazzi siamo stati accolti
nella maestosa Aula Paolo VI, sorvegliata dalle
attente e statuarie Guardie Svizzere che in-
dossavano le tradizionali divise ricche di colori.
Dopo tanta attesa, finalmente giunge il Santo
Padre che, percorrendo un lungo corridoio, ha
abbracciato e salutato i fedeli presenti nella sala.
Vedere il Papa così da vicino è stato molto
emozionante anche perché non è così frequente
l’opportunità di vivere una tale esperienza e di
condividerla con i propri compagni e docenti.
Durante l’udienza il Pontefice, in un silenzio
surreale, ha affrontato importanti temi e pro-
blematiche legate alla famiglia. Non è mancata

una spiegazione sul vero significato del Natale:
“aprire il cuore ed essere disposti alle sorprese,
cioè a un cambio di vita inaspettato”. Il Pontefice
ci ha chiesto espressamente il favore di non
“mondanizzare il Natale”. Le sue parole così
incisive e autorevoli sono state tradotte in di-
verse lingue, in quanto erano presenti credenti
provenienti da diverse nazioni che indossavano
i loro abiti tipici e cantavano melodie allegre
creando nell’Aula un clima gioioso e di co-
munione tra i popoli. Particolarmente emo-
zionante è stato sentire pronunciare il nome del
nostro Istituto da Papa Francesco che ci ha
dedicato una particolare benedizione. Questa
esperienza ci ha fatto capire quant’è importante
la semplicità nell’apprezzare momenti tipici del
culto cattolico. E noi abbiam fatto tesoro dei
consigli di Papa Bergoglio.
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