
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Don E. Montemurro” 
70024 Gravina in Puglia –  Via Tripoli, 56/B 

Tel 0803254231-  Fax 0803267476 
email:  baic88700b@istruzione.it 

pec : baic88700b@pec.istruzione.it 

 

 

c.f.: 91112530729 

                       
 

Simul ante retroque prospiciens 
                     (F. Petrarca) 
 

Circolare n. 150       Gravina in Puglia, li 03/03/2022  
 
 
 
         A tutta la Comunità scolastica 

         dell’Istituto Comprensivo 

         “Don E. Montemurro” 

         

        e p.c. Al Sig. Commissario prefettizio 

         del Comune di Gravina in Puglia 

         dott.ssa Rossana Riflesso 

 

         Al sig. Dirigente Direzione 

         Area Lavori Pubblici 

         ing. Onofrio Tragni 

 

 

Oggetto: Comunicazione approvazione da parte del Comune di Gravina del Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dei lavori di ampliamento del Plesso “Padre Pio” per la realizzazione di spazi 

da destinare a mensa scolastica – Richiesta di finanziamento a valere sul PNRR. 

Con la presente comunico che il Commissario straordinario del Comune di Gravina in Puglia, con 

Delibera n. 17 del 24/02/2022 (Allegato n. 1), ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dei lavori di ampliamento del Plesso “Padre Pio” per la realizzazione ex novo di un 

ambiente specificatamente destinato ad ospitare la mensa scolastica, a vantaggio dei nostri alunni 

della Scuola dell’Infanzia e degli alunni delle classi a tempo pieno della Scuola Primaria. 

Si tratta di un primo passo importante, dal momento che, con questo atto, il Comune di Gravina ha 

richiesto un importante finanziamento, pari ad Euro 560.000,00, a valere sui fondi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare, sulla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione – Investimento 1.2.: “Piano di 

estensione del tempo pieno e mense”. 

Confidiamo che tale importante progetto venga finanziato e che venga realizzato questo importante 

ambiente di apprendimento.  
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Sì, perché la mensa scolastica, nella logica pedagogica della Scuola a tempo pieno, è un vero e 

proprio ambiente di apprendimento, in cui i bambini, oltre a consumare il pranzo, hanno la 

possibilità di socializzare, di imparare a stare insieme, rispettando le regole comuni e coltivando uno 

stile di vita rispettoso degli altri e dell’ambiente. In un contesto educativo, come è appunto quello 

della mensa scolastica, gli alunni imparano ad osservare un corretto stile alimentare, basato sulla 

grande varietà propria della dieta mediterranea, e, soprattutto, imparano a comprendere il valore 

del cibo e a non sprecarlo. 

È evidente, quindi, che lo spazio mensa è il luogo dove si realizzano importanti apprendimenti, si 

mettono alla prova le fondamentali non-cognitive skills o character skills1, sempre più valorizzate 

nell’ambito della ricerca pedagogica e curricolare. Queste abilità, tra le quali spiccano l’apertura, la 

coscienziosità, l’estroversione, l’amicalità e la stabilità emotiva, sono fondamentali per formare 

cittadini attenti e responsabili nei confronti degli altri e di se stessi. 

Proprio per questi motivi, lo spazio – mensa deve essere uno spazio curato, adeguatamente 

progettato per favorire questi preziosi scambi informali. I padri nobili della Scuola a tempo pieno lo 

avevano capito fin dai primi anni ’702. Ma ancora prima la Comunità d’avanguardia della Scuola di 

Barbiana aveva compreso perfettamente che la Scuola a tempo pieno costituiva l’antidoto 

principale per prevenire e combattere la dispersione scolastica e formativa3.  

La mensa scolastica si concretizza, quindi, in uno spazio e un tempo, perfettamente inseriti nel 

curricolo globale di scuola. A questa idea di scuola democratica noi siamo profondamente legati. 

Alla luce di quanto detto finora, acquista grande importanza l’iniziativa presa dal Comune di 

Gravina.  

A nome, pertanto, dell’intera Comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don E. Montemurro”, 

sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento al Commissario straordinario del Comune di 

Gravina in Puglia, dott.ssa Rossana Riflesso, per l’ascolto e l’attenzione riservata alle Scuole della 

nostra Città, al Dirigente della Direzione Lavori pubblici, ing. Onofrio Tragni e al Responsabile del 

Servizio LL.PP., arch. Egidio Buonamassa, per il lavoro fatto finora e per la disponibilità da sempre 

manifestata e continuamente rinnovata nei confronti della nostra Comunità scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
           

                                                           
1 Per un approfondimento sulle non cognitive skills, rimando ad uno studio approfondito realizzato dall’IPRASE del 
Trentino (Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa) e disponibile sul sito internet dell’Istituto. Si 
tratta del Working paper n. 3/2021, dal titolo “Lo sviluppo delle competenze cognitive e non cognitive negli studenti 
trenitini”. Raccomando, in particolare, la lettura delle pagine 15-19 del suddetto rapporto. 

2 Ricordiamo che la legge istitutiva del tempo pieno nell’allora Scuola Elementare è la legge 24 settembre 1971, n. 820. 
Da allora, in tutta Italia, le classi a tempo pieno sono state fucine di ricerca e di sperimentazione didattica e 
metodologica, da cui sono scaturite le più importanti innovazioni ordinamentali, che hanno riguardato la Scuola del I 
ciclo. La Scuola a tempo pieno prevede una feconda integrazione tra le discipline curricolari e un ricco menù di attività 
extracurricolari (laboratori, teatro, attività manuali, ecc…). 

3 Rimando, a tal proposito, alle parole ancora attualissime di don Milani e dei suoi ragazzi: “Perché il sogno 
dell’eguaglianza non resti un sogno vi proponiamo tre riforme: non bocciare, a quelli che sembrano cretini dargli la scuola 
a pieno tempo, agli svogliati basta dargli uno scopo”. 
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