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Ancora un anno di scuola, il nono, testimoniato nelle pagine 
del nostro giornalino scolastico, “La Vocetta del Terzo”. La 
nuova veste grafica ha ricevuto molti consensi e le mie visite 
mensili nelle sezioni e nelle classi, sia per la raccolta del mate-
riale da pubblicare che per la consegna di una copia fotostati-
ca di ogni pubblicazione, sono ormai accolte con calore ed en-
tusiasmo dal “piccolo popolo”, tanto che il lato più spinoso del 
mio lavoro è stato la selezione del materiale: oltre cento file 
ogni mese da distribuire in quattro pagine non sono affare da 
poco e siccome per mancanza di spazio mi è capitato di dover 
rimandare al numero successivo il lavoro di qualche alunno, 
ho sentito volta a volta il bisogno di avvertirne i bambini per 
evitare di deluderli. La novità di quest’anno è stata la  pub-
blicazione web  non solo sul sito ufficiale della scuola, ma an-
che su un sito di condivisione di documenti. Ho reso disponibi-
le il link alla visualizzazione e al download di ogni numero 
sul blog da me gestito (http://blog.libero.it/caivanotre) giunto 
a oltre 29 69o visite, più di 1500 in quest’anno scolastico. Oltre 
agli otto numeri canonici,  la nostra Vocetta ha avuto il gran 
finale con un’edizione straordinaria di otto pagine che ha 
raccolto i lavori partecipanti al concorso “La legalità. Insieme 
contro la camorra”  indetto annualmente dal nostro istituto, 
provenienti da varie scuole della Campania. Alla fine, spero 
solo temporanea, di quella che ritengo più che mai una mis-
sione speciale nel cuore dei nostri bambini e che ho cercato di 
affrontare con la delicatezza, la cura e il rispetto che merita, 
sento di dover ringraziare la collega ins. Carmelina Delle 
Curti, che si è occupata con competenza e professionalità 
dell’aspetto teorico-progettuale, il Dirigente, che mi ha accor-
dato fiducia nell’affidarmi quest’incarico, e tutti i colleghi e le 
colleghe che hanno messo a disposizione il frutto del loro lavo-
ro. 
 
Caivano, 11 giugno 2014    La Referente 
 
          Anna d’Alò 


