
Mercoledì 15 marzo: l’idea di dare un nome a ciascuno dei tre plessi scolastici. 

Ecco un’altra novità: siamo state informate che durante il Collegio dei docenti 

svoltosi qualche giorno fa, si è detto che sarebbe il caso di non definire più, 

prossimamente, nelle circolari della scuola, i due plessi scolastici della sede centrale 

“edificio vecchio” e “edificio nuovo”, bensì con distinte denominazioni 

significative. Idem per la sede coordinata di Trezzo sull’Adda. L’idea è venuta alla 

Dirigente, prof.ssa Elisabetta Genchi, che ha incaricato il prof. Dario Riva di 

proporre alla prossima riunione del Collegio dei Docenti qualche nominativo a cui 

dedicare i tre plessi dell’Istituto. Siccome come classe già ci stiamo occupando di 

aspetti scolastici che si possono definire complementari dello studio curriculare, al 

nostro caro prof. non dispiacerebbe un nostro coinvolgimento, ovvero collaborare 

alla proposta di nominativi, insomma ci ha invitate ad individuare alcune figure 

femminili importanti del passato. Praticamente il nostro compito consiste in una 

nuova ricerca storica finalizzata a preparare “una rosa” di nominativi di donne 

che furono ammirevoli e straordinarie nella loro vita; da tale “rosa”, per così dire, 

il Collegio dei docenti sceglierà “il petalo” che darà la denominazione all’edificio 

nuovo, mentre invece il prof. Riva, insieme ai colleghi della Commissione 

biblioteca scolastica, si occuperà di fare una cernita di personaggi di rilievo della 

storia locale; ad uno di essi si deciderà di dedicare l’edificio vecchio; alcuni docenti 

della succursale trezzese proporranno la denominazione del plesso decentrato. Non 

ci dispiace questo coinvolgimento. Bravo prof. ! Peccato però che ci sia stata 

proposta questa ricerca dopo l’8 marzo, ricorrenza della Festa della donna. 

Abbiamo perso l’occasione di organizzare, proprio l’8 marzo, a scuola, qualcosa di 

“festeggiamento culturale” di interclasse … tipo un momento di lettura di pagine 

di qualche biografia, oppure una mostra.  Beh, magari sarà per l’anno prossimo … 

diciamo che ci va di pensare di avere “seminato” qualcosa che potremmo 

“raccogliere” quando ci sembrerà più “maturo”.  

 



Sorridiamo, noi ragazze della 4 A, ad uno dei nostri tre compagni di classe 

fotografo “scelto” 

  

Anche Riccardo (che forse parteciperà alla ricerca) si è fatto fotografare, ma stando 

seduto! 

 

Venerdì 17 marzo: “una rosa” di soli cinque petali e un fiore fuori concorso. 

Abbiamo deciso, dopo aver discusso un poco, di presentare “una rosa” di soli  

cinque “petali”: Maria Gaetana Agnesi, Laura Bassi Veratti, Oriana Fallaci, 

Margherita Hack, Rita Levi Montalcini. La nostra preferita, cioè quella che 

abbiamo più “gettonato”, è Rita Levi Montalcini. La motivazione vincente è 

consistita soprattutto nell’avere, la scienziata premiata con il Nobel per la 

Medicina nel 1986, dato vita alla Fondazione Rita Levi Montalcini Onlus che 

assegna borse di studio a studenti meritevoli dei paesi in via di sviluppo. Chissà se 

i docenti delibereranno a favore della figura femminile da noi prescelta? Alla 

nostra Preside, invece, non dispiacerebbe dare alla sede coordinata di Trezzo 

sull’Adda la denominazione, ad uso interno, di plesso “Luisa Spagnoli”. 

Effettivamente una grande e fantasiosa imprenditrice, Luisa Spagnoli, oltretutto 

in un’epoca di rarissime figure femminili titolari di aziende; grazie alla Preside, 

abbiamo letto i cenni biografici di una donna straordinariamente moderna che ha 

fatto molto non solo nel mondo del lavoro. Indubbiamente dedicare a Luisa 

Spagnoli la denominazione di un plesso scolastico ci sembra una buona idea, una 

scelta significativa per l’indirizzo di studi professionale della sede trezzese; diciamo 

che tale proposta, non essendo scaturita da nostre idee, la consideriamo un “fiore” 

fuori concorso, per così dire, cioè frutto di un’idea della dirigenza scolastica 

maturata dopo aver effettuato le nostre ricerche, un’idea comunque condivisibile. 



      
Luisa Spagnoli 

                  

          

 


