ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

“ALDO CAPITINI-VITTORIO EMANUELE II”
PERUGIA

Comunicato stampa
"Scuole Aperte" 2012
dedicato alla presentazione dei lavori di ricerca effettuati in onore dei
150 anni dell'Unità d'Italia

Sabato 12 maggio 2012 presso l'Istituto Tecnico Economico “Aldo Capitini –
Vittorio Emanuele II” evento conclusivo del concorso "Lo Stato siamo noi", promosso
dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria.
Obiettivo del concorso è ricercare le radici dell’identità nazionale, passata ed attuale,
attraverso lo studio delle rapide trasformazioni del nostro Paese durante il Risorgimento
Oltre alla proiezione e presentazione delle varie ricerche in concorso, sarà possibile
visitare la mostra “150 anni di sussidarietà” curata dagli allievi con i documenti e gli
oggetti a disposizione del Fondo Storico della Biblioteca dell'Istituto Tecnico
Economico “Aldo Capitini –Vittorio Emanuele II” presente a Perugia dal 1861.
Come sottolinea il Dirigente Scolastico, prof Isabella Giovagnoni: “Il nostro Istituto è
coinvolto pienamente nelle celebrazioni dell’Unità d’Italia proprio perché affonda le sue
radici in quel periodo storico. L’Istituto, inizialmente fondato dalla città di Perugia, già
nel 1864 diviene Istituto rappresentativo dell’Unità d’Italia, tant’è che, nello stesso anno,
furono svolti regolari esami a nome del Regno d’Italia, come i documenti dell’archivio
scolastico attestano. La scuola ha, inoltre, una biblioteca, fondata contemporaneamente
all’istituzione scolastica, in cui sono conservati numerosi ed interessantissimi documenti,
libri e materiale didattico di quel periodo storico. E’ possibile visionare parte di questi
documenti in una mostra allestita grazie alle ricerche ed al lavoro degli studenti e
dei docenti di alcune classi di quarto e quinto anno. La mostra è stata aperta anche ai
genitori degli studenti durante alcuni speciali occasioni ed è aperta anche su prenotazione
a gruppi di visitatori.”
All’evento hanno presenziato alcuni esponenti delle Autorità locali, tra cui il Vicesindaco
Arcuri, due Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale prof. Carroli e prof. Micillo, studenti e
studentesse della Scuola Media Pascoli e molti genitori degli alunni dell'I.T. Economico.
Tutti hanno espresso elogi per l'accuratezza delle ricerche svolte dagli alunni e tutti gli
ospiti sono rimasti entusiasti della mostra e del Fondo storico della Biblioteca dell'Istituto
che secondo il vicesindaco Arcuri è una ricchezza della città inaspettata che merita
maggior attenzione e maggior visibilità nei circuiti cittadini.
L'evento si è concluso con il toccante Inno d'Italia cantato da un piccolo coro di professori
applauditi da sorridenti alunni.

_______________________________________________________________________
Viale Centova, 4 - 06128 Perugia

Tel. 075 5000001-2

Fax 075 5000003

C.F. 94127120544

