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Condividi  

Il Dirigente Scolastico Antonella Gramazio ha particolarmente elogiato i suoi alunni  
REDAZIONE  
Nuovo traguardo per gli studenti dell’IISS di Bojano e in particolare per gli alunni dell’ITE che hanno 
partecipato al Concorso Nazionale “Matteotti per le scuole” – Ricordare Giacomo Matteotti e la sua 
testimonianza di libertà e di democrazia promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione, la Fondazione Giacomo 
Matteotti Onlus e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus.  
Gli studenti il 17 ottobre si sono recati a Roma al Miur in viale Trastevere e sono stati ospitati nella Sala 
Aldo Moro o della Comunicazione per ricevere il Primo premio nazionale con la seguente motivazione: “Per 
aver rappresentato con apprezzabile originalità ed efficacia il pensiero e l’opera di Giacomo Matteotti 
attraverso un’incisiva  ed ampia selezione di elementi iconici unita ad un’esposizione brillante della sua 
testimonianza ideale, la Commissione attribuisce il premio per la categoria grafica al lavoro collettivo degli 
studenti dell’IISS di Bojano Matteotti dalla Z alla A. Mostra biografica attraverso il dizionario inverso 
dell’ITE!”.  
Infatti i  giovani studenti bojanesi  si sono impegnati in un lungo lavoro di ricerca storica coordinato dalla 
prof.ssa Italia Martusciello.  
Al Miur gli alunni, accompagnati anche dal professor Alessio Papa, sono stati accolti calorosamente dalla 
Dott.ssa Maria Costanza Cipullo e dal Dott. Roberto Frisone e dai membri della Commissione, il Dott. 
Alberto Aghemo e  il Dott. Luigi Tommasini. In particolare la Dirigente del Miur si è complimentata per 
l’alto livello dei lavori pervenuti e ha spronato gli allievi a concretizzare i valori  di rettitudine e probità 
incarnate da Matteotti,  affinché attraverso la loro pratica quotidiana ogni alunno possa sviluppare spirito 
critico e senso civico.   
Il Dott. Alberto Aghemo, vicepresidente della Fondazione Matteotti ha ricordato il politico polesano che ha 
sacrificato la propria vita per la piena attuazione dei principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale, 
sociale ed economia del Paese.   
Invece il Dott. Luigi Tommasini della Fondazione di Studi Storci Filippo Turati ha sottolineato come il 
Concorso su Matteotti ha puntato a favorire lo sviluppo, attraverso la formazione di giovani consapevoli, di 
una cultura della cittadinanza attiva, della conoscenza e del rispetto delle istituzioni e dei valori fondanti di 
una società civile.  
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonella Gramazio ha particolarmente elogiato i suoi alunni. «Siete grandi 
ragazzi e grazie per la bellezza che ci regalate ogni giorno. Questo ci consente di crescere, diventando 
persone migliori. Sappiate che la scuola è luogo di partecipazione attiva e responsabile, ove si apprende il 
rispetto per le regole, l’adempimento ai propri doveri, a garanzia della libertà di ognuno, proprio quella 
libertà per cui ha tanto lottato anche Giacomo Matteotti». 


