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A.S. 2008/2009
A CURA DELLA DOCENTE REFERENTE
Nel corso del corrente anno scolastico, la nostra scuola, riconosciuta dall’U.S.R. per la Puglia quale
Scuola Polo per l’Educazione alla Legalità, si è attivata per promuovere vari progetti e varie
iniziative anche riguardanti la solidarietà e il volontariato.
Ritornando ai “compiti” che la nostra istituzione scolastica si è data per l’educazione alla Legalità,
ricordiamo innanzitutto la stipula di un protocollo d’intesa per la costituzione di una rete fra la
nostra scuola e altre di ogni ordine e grado di Bari e provincia.
Tale rete denominata “Scuole operanti per una Legalità vissuta nel quotidiano” è stata costituita il
giorno 17 dicembre 2008 e ha visto coinvolte e interessate tutte quelle scuole, da quelle
dell’Infanzia a quelle di Scuola Primaria e Secondaria di I grado (12 per l’esattezza), che da diversi
anni aderiscono al Progetto-concorso “Il Banco Del Cittadino”.
Per tutte le scuole in rete è stato aperto a partire dal mese di febbraio 2009 fino a Maggio uno
sportello di consulenza tecnica per i lavori da svolgere in riferimento al Progetto-concorso e per
suggerimenti relativi ad eventuali stesure di un “Patto di Corresponsabilità Educativa” fra ScuolaFamiglia sul modello del nostro attuato nel corrente anno scolastico.
Un altro importante momento è stato quello della visita alla Direzione Didattica “Eugenio
Montale”di Napoli, quartiere Scampia il 23 aprile 2009.
Tale visita andava ad “aprire” i lavori della comissione tecnica – presieduta dal nostro Dirigente
Scolastico Prof.ssa Luisa Verdoscia e dai suoi componenti fra cui il Professor N. Calmieri – del
“Banco del Cittadino” visto che in corso d’anno anche il circolo didattico“E. Montale” ha aderito al
concorso sopra menzionato,e diveniva occasione fra la nostra scuola, quelle delle altre in rete
(rappresentate da una folta delegazione di Dirigenti, docenti e alunni) e la scuola napoletana di
riflessioni,scambi di idee, e condivisioni progettuali sui temi della Legalità.
In questa circostanza anche il Dirigente della Scuola del quartiere “Scampia” di Napoli Dott.ssa A.
Gallo ha sottoscritto insieme al nostro Dirigente il protocollo d’intesa già stipulato fra le scuole in
rete e la nostra nel mese di dicembre 2008.
Ricordiamo infine che le due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, la Prof..ssa
Anna Romanazzi e la Dott.ssa Paola Valeria Gasbarro, anche intervenute alla vista al circolo
didattico napoletano, hanno riportato messaggi di apprezzamento ed entusiasmo a favore
dell’iniziativa per conto dell’Ufficio da loro rappresentato e diretto dal Dott. G.Lacoppola.
Concludendo, infine,giova sottolineare la buona riuscita della manifestazione finale dell’ottava
edizione a livello provinciale del concorso “Il Banco dl Cittadino” svoltasi il 26 maggio 2009
presso la sala Tridente della Fiera del Levante di Bari con il patrocino dell’U.S.R. per la Puglia,
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della Regione Puglia, della Provincia di Bari, dell’U.S.P. di Bari, del Comune di Bari, del Comitato
per il Telefono Azzurro, dell’UNICEF di Bari.
Tale manifestazione, come ogni anno, è stata svolta per premiare le scuole vincitrici del concorso
esterno sopra menzionato e le classi prime classificate, per quello interno, della nostra scuola.
Quest’anno sono risultate vincitrici per il concorso esterno le seguenti Istituzioni Scolastiche: il II
C.D. “S.Filippo Neri” di Gioia Del Colle, per la sezione Scuole dell’Infanzia, mentre il XII C.D.
“Bonghi”di S.Spirito-Bari e il I C.D. “De Amicis” di Modugno di Bari per la sezione Scuole
Primarie e infine la Scuola secondaria di I grado “Lombardi” di Bari e la Scuola secondaria di I
grado “Dante Alighieri” di Modugno per la sezione Scuole Secondarie di I Grado.
Per il concorso interno sono risultate prime classificate le classi prime di scuola primaria sez.A-B
della Scuola “Vito De Fano” e la classe quinta sez. A della Scuola “D.L.Milani”.
A premiare i ragazzi sono state le varie autorità intervenute fra cui il Presidente della Provincia di
Bari dott. V. Divella, il Dottor Manari della Questura di Bari, il Dottor Mezzina del Comando di
Polizia di Bari-San Paolo, la Prof.ssa A. Romanazzi dell’U.S.P. di Bari, il Professor Nisio Palmieri
presidente dell’Osservatorio per la Legalità e Sicurezza di Bari e il nostro Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Verdoscia.
Alle classi vincitrici sono stati consegnati gli attestati vidimati dal Prefetto di Bari dottor Carlo
Schilardi, le coppe ed i Trofei “Le anfore della Legalità” più materiale didattico.
Le altre scuole partecipanti aderenti alla nostra rete, II C.D. “Falcone-Borsellino” di Bari, il XVII
C.D. “Poggiofranco” di Bari, il XV C.D. “Principessa di Piemonte” di Bari, il IV C.D ”Tommaso
Fiore” di Gravina, la Scuola secondaria di I grado “S.G.Bosco” di Toritto, la Scuola secondaria di I
grado “Salvemini” di Andria e la Scuola secondaria di I grado “N.Pende” di Noicattaro, hanno
ricevuto gli attestati di partecipazione,s empre vidimati dal Prefetto di Bari, più materiale didattico.
Un riconoscimento a parte con menzione speciale è stato assegnato al Circolo Didattico “Eugenio
Montale” di Napoli.
La manifestazione, che ha visto partecipare tutti gli alunni delle scuole intervenute con spirito di
amicizia ed entusiasmo, è stata allietata dal coro della scuola “D.L.Milani” che ha eseguito fra i vari
canti anche l’Inno della Legalità, la cui parodia, curata dalla nostra scuola, è divenuta l’inno
ufficiale del concorso “Il Banco Del Cittadino”.
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