
IIS Piero Calamandrei

spazi di libertà
È forse impossibile elencare una per una tutte le frontiere che dob-
biamo attraversare nel corso della nostra vita. Ci basti pensare ai 
muri che ci dividono dagli altri, ai confini tra le nazioni, alle bar-
riere architettoniche e a quelle non meno insidiose erette dalla pau-
ra e dai pregiudizi. Quante volte ci hanno spaventato e sconfitto? 
Quanto spesso siamo rimasti dalla parte che il destino ci aveva as-
segnato senza trovare il coraggio di fare un passo avanti, di vedere 
cosa ci fosse dall’altra parte della barricata?
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spazi Di libertà

È forse impossibile elencare una per una tutte le frontiere che dob-
biamo attraversare nel corso della nostra vita. Ci basti pensare ai 
muri che ci dividono dagli altri, ai confini tra le nazioni, alle bar-
riere architettoniche e a quelle non meno insidiose erette dalla pau-
ra e dai pregiudizi. Quante volte ci hanno spaventato e sconfitto? 
Quanto spesso siamo rimasti dalla parte che il destino ci aveva as-
segnato senza trovare il coraggio di fare un passo avanti, di vedere 
cosa ci fosse dall’altra parte della barricata?

La scuola secondaria statale di 1° Grado “P. calamandrei” 
nasce nell’anno scolastico 2000-2001 dalla fusione di due istituti 
preesistenti: la Scuola Media Statale “Giovanni XXIII” e la Scuola 
Media Statale “Fontanesi”.
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