
A tutta la comunità educante di Roccagorga e di Maenza 

 

Gli scorsi 12 e 13 maggio gli studenti della IIA e della IIIA rispettivamente delle 

scuole secondarie di primo grado di Maenza e Roccagorga sono stati protagonisti, a 

Bracciano, del primo evento-gara di robotica nazionale nel primo ciclo di istruzione. 

I ragazzi e le ragazze hanno ripreso in mano la loro vita di studenti, confrontandosi 

con gli alunni di altre 22 scuole provenienti da tutta Italia.  

Il confronto costruttivo li ha visti assoluti protagonisti di una sperimentazione per 

niente semplice e del tutto nuova nella scuola italiana del primo ciclo. Si sono 

particolarmente distinti per preparazione, competenza, disciplina e senso di 

appartenenza alla comunità scolastica. Insieme ai tre docenti sperimentatori, hanno 

dimostrato di saper programmare con maestria l’umanoide Nao, da loro battezzato 

Lepino, diventato guida turistica dei due borghi che lo ospitano. 

L’esperienza condivisa con tutti loro è stata particolarmente motivante. Dopo un 

biennio difficile abbiamo riscoperto il gusto di stare insieme, di poterci rilassare 

all’aria aperta, di visitare luoghi nuovi, di conoscere nuove persone, di raccontarci 

sotto le stelle. Insieme abbiamo trascorso intensamente questi due giorni, 

consapevoli di vivere un’esperienza unica ed irripetibile. 

Tutto è stato vissuto con grande maturità da parte degli studenti, cimentatisi in una 

gara avvincente ed occupando il podio in seconda posizione. 

Siamo tutti orgogliosi di loro, dei loro professori, della scuola che sa rimettersi in 

sesto ed accettare con entusiasmo le sfide presenti e future. 

Complimenti ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze! 

Complimenti ai loro insegnanti sperimentatori pionieri in un campo inesplorato 

finora! 

Complimenti alle famiglie che continuano a dimostrarci senso di appartenenza solido 

e fiducia nella scuola scelta! 

Complimenti a tutta la nostra scuola, l’Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza”, 

che ha reso speciale il loro viaggio! 

Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi 

cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. 

(José Saramago) 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 
 


