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GAZZETTA DEGLI AURUNCI

A ITRI STUDENTI CREATORI DI TESTI E ATTORI
Se la patente della “buona scuola”
deve premiare quanti creano le
migliori condizioni pedagogiche,
allora gli studenti di Itri possono, a

risultati di fine anno che hanno visto
gli alunni fertili creatori di testi che
sono poi diventati il copione dei
lavori messi in scena e di cui loro

stupito, per la perfetta interpretazione, docenti, dirigenti e, soprattutto, i
familiari dei giovani che hanno calcato la scena. Immaginiamo, a que-

la prof. Lidia Cardi, che ha sempre
vissuto il suo mandato direttivo
come piena disponibilità al servizio
dei giovani discenti. E se questa non

buon diritto, rivendicarla a pieno
titolo. Confermano questo dato i

stessi sono diventati gli attori protagonisti, con una performance che ha

sto punto, la comprensibile soddisfazione anche del dirigente scolastico,

è la “buona scuola”, cosa si chiede
ancora per averne la patente?

NATO A TRAETTO NEL 1500, VIENE CHIAMATO “IL MINTURNO”

MINTURNO, L’ISTITUTO COMPRENSIVO INTITOLATO AD ANTONIO SEBASTIANI
di Maurizio Di Rienzo
Martedì 16 maggio presso la
scuola secondaria di primo grado
“Antonio
Sebastiani”
di
Minturno si è svolta la cerimonia
di intitolazione dell’Istituto
(attualmente
Comprensivo
Minturno1) al vescovo Antonio
Sebastiani. Nato a Traetto nel

1500, il vescovo Sebastiani detto
il ‘Minturno’ fu un personaggio
di spicco della cultura rinascimentale italiana, apprezzato in
Italia ed in Europa per i suoi
meriti umanistici e per la sua cultura giuridica ed ecclesiastica.
Poeta e filosofo, cultore delle lin-

gente
scolastico
Vincenzo
D’Elia, affiancato dal vicesindaco
di
Minturno
Daniele
Sparagna, dal sindaco di Spigno
Saturnia Salvatore Vento, dal parroco di Marina di Minturno don
Maurizio Di Rienzo e dal gonfalone del Comune di Minturno,

scuola media “Sebastiani” di
Minturno e del liceo classico
“Vitruvio Pollione” di Formia, ha
relazionato sulla rilevanza storica
e culturale della figura di Antonio
Sebastiani. Durante la mattinata,
coordinata dalla docente referente Raffaella Patrizio, alcuni stu-

gue antiche (ebraico, greco e latino), fu uno dei protagonisti del
Concilio di Trento (1562-1563).
La cerimonia è iniziata con il
taglio del nastro a cura del diri-

sul quale spiccava la medaglia
d’oro al merito civile.
Dopo i saluti introduttivi delle
autorità, il professor Nilo
Cardillo, preside emerito della

denti dei diversi plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo
hanno dato vita a drammatizzazioni, musiche inedite e momenti
della vita del “Minturno”.
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