
Peano-Rosa: “La scuola non è la vita, ma può cambiarla” 

30, 40, 50 anni di vita scolastica superiore in Val Vibrata 

Presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Peano-Rosa di Nereto inizieranno dal 22 dicembre i 

festeggiamenti per i 30 anni di liceo Giuseppe Peano, ex sede staccata del liceo scientifico Einstein 

fino al 1979, i 50 anni dell’Istituto Tecnico Commerciale Concezio Rosa e i 40 anni del corso serale 

statale Progetto Sirio per studenti lavoratori, nell’ambito del progetto “La scuola non è la vita, ma 

può cambiarla”. 

Tre scuole che hanno fatto la storia della vita scolastica secondaria di secondo grado in Val Vibrata, 

dal 2009 insieme come IISS Peano-Rosa per continuare a credere nei valori fondamentali 

dell’educazione e della formazione delle giovani generazioni, che si susseguono  tra genitori e figli 

studenti, ora anch’essi docenti della stessa scuola dove studiavano trent’anni fa, quarant’anni fa o 

cinquant’anni fa, o professionisti , o imprenditori industriali e commerciali affermati nel territorio 

vibratiano e teramano. 

La prima manifestazione si terrà presso l’Aula Magna del Liceo Peano con l’introduzione del 

Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Fracassa, l’inaugurazione di una mostra fotografica 

storica, partendo dai primi diplomati della sede autonoma nell’anno scolastico 1979-80 e la 

rivisitazione dei 30 anni di memoria storica con l’intervento della prof.ssa Teresa Clementoni, ex 

docente di discipline letterarie. Parteciperanno all’evento tutti i docenti che hanno concluso la loro 

carriera insegnando nei corsi liceali Scientifico, Tecnologico (ora Scienze Applicate) e Linguistico. 

Seguirà la presentazione del libro “Ferdinando Ranalli o Della Pedanteria Onesta”, della scrittrice 

dott.ssa Mascia Cardelli, ex alunna del liceo scientifico, con gli interventi dei professori Pasquale 

Rasicci e Tito Rubini. Al termine la prof.ssa Marilena Bruni, docente di Scienze, presenterà e 

inaugurerà la nuova area ad implementazione del giardino botanico del liceo Peano. Infine 

l’Associazione Lions Club Val Vibrata premierà le eccellenze dell’anno scolastico 2010-11, ossia 

tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado vibratiane che hanno conseguito 100 e 

100 e lode negli ultimi Esami di Stato. 

Le successive manifestazioni che celebreranno i 50 e i 40 anni dell’ITC e del corso serale Sirio si 

svolgeranno il 21 gennaio, l’11 febbraio e nelle date 22 gennaio e 12 febbraio destinate anche 

all’Open Day per l’informazione ai genitori e l’orientamento agli studenti delle classi terze delle 

scuole medie. 

Il progetto, che include le manifestazioni e altre attività divulgative e formative, è realizzato grazie 

al contributo finanziario della Fondazione Tercas, che da sempre si dimostra sensibile e agevola le 

iniziative culturali, educative e didattiche  a favore dei giovani in età scolare. 

La commissione responsabile della progettazione e dell’organizzazione degli eventi legati a “La 

scuola non è la vita, ma può cambiarla” è costituita dai professori Marilena Bruni, Francesca Cucca, 

Daniela Piotti, Ennio Cantoresi e Nazzareno Mantile Camilli. 

Gli eventi, che vedranno la partecipazione di molti ex diplomati, vogliono confermare la valenza 

formativa del polo scolastico superiore Peano-Rosa in Val Vibrata, la sua continuità storica, il suo 

ruolo di anello di congiunzione culturale e affettiva tra passato, presente e futuro. 


