
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO 
Via Valletta Fogliano n° 59 - 27029 VIGEVANO (PV) - tel. 038175513 - fax 038170900 

PEO pvic830001@istruzione.it – PEC pvic830001@pec.istruzione.it 

C.M. PVIC830001 – C.F. 94033990188 
 

Scuole dell’Infanzia “R. Bianchi”–“M. Pistoja Mastronardi”  

Scuole Primarie “G.B. Ricci” - “A. Negri” -”G. Vidari” 

Scuola Secondaria di Primo grado “D. Bramante” 
 

 

 

PROGETTO “VIDARI SI CRESCE!” 
 

Care Famiglie, 
questo è un anno importante per tutti noi: festeggiamo il 150° anniversario della nascita di Giovanni Vidari, a cui la no-
stra scuola è stata intitolata nel 1953. 

Tutte le classi della Scuola sono coinvolte nella realizzazione dell’evento e si stanno preparando, prima di tutto, a co-
noscere Giovanni Vidari e a svolgere attività di vario genere su di lui. 

I lavori prodotti verranno esposti alla Mostra “Vidari si cresce!”, che si terrà domenica 19 dicembre, nel nostro cortile 
(tempo permettendo).  

Tale iniziativa ci consentirà anche di inaugurare la nostra scuola nella sua 
“nuova veste”.□ 

In quell’occasione, oltre agli originali ed interessanti lavori prodotti dagli alun-
ni, allestiremo anche una mostra di fonti scritte, relative a questo personaggio, e 
materiali, che ci trasporteranno nella scuola Vidari di un tempo. 

 

È a questo punto che entrate in gioco voi genitori, nonni, bisnonni…! 
Il vostro compito sarà quello di recuperare fotografie in bianco e nero e/o a co-

lori, che riproducano la vostra classe di un tempo o che raccontino momenti par-
ticolari del passato della nostra scuola. Potete anche mandarci pagelle o quader-
ni antichi sempre relativi ad alunni che abbiano frequentato il Vidari tanto tempo 
fa. 

Ogni “documento” dovrà essere inserito in una busta trasparente, su cui dovre-
te apporre un’etichetta con il nome dell’alunno (e della classe frequentata), indi-
care di che fonte si tratta e l’anno a cui si riferisce. 
Tutto il materiale inviatoci verrà restituito al termine della mostra. 

 
Il giorno dell’evento, gli ingressi saranno contingentati secondo la seguente modalità: ogni famiglia potrà partecipare 
all’evento in un momento della giornata a scelta tra le fasce orarie indicate nel tagliandino sottostante, che andrà ricon-
segnato compilato alle maestre entro il 15 dicembre. 

Saranno presenti, nel momento a loro più consono, gli ospiti illustri della giornata: parenti di Giovanni Vidari, Autorità, 
ex Direttori Didattici, maestre, maestri e personale scolastico che nel corso degli anni hanno guidato o collaborato nel 
rendere il Vidari la scuola che è ora:  

LUOGO DEL CUORE, DELL’APPRENDIMENTO E DELL’INCLUSIONE. 
Per approfondire la conoscenza della figura di Giovanni Vidari, anche Il Circolo ACLI e Rete Cultura Vigevano, promuo-

vono un’iniziativa: sabato 18 dicembre, alle 10,30, presso l’Auditorium San Dionigi, si terrà la conferenza “Educatori a 
Vigevano nella prima metà del ‘900 - Giovanni Vidari: l’ uomo nuovo”. 
Contiamo sulla Vostra collaborazione e sulla Vostra presenza. 

 

Alunne, alunni, maestre, maestri e Dirigente  
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESTITUIRE AGLI INSEGNANTI DI CLASSE 
 

La famiglia dell’alunno _______________________________ classe__________ Scuola Primaria “Vidari”, visiterà la Mo-

stra su Giovanni Vidari il 19 dicembre 2021 nella seguente fascia oraria, in numero di __________ partecipanti. 

 9,30- 11,00  

 11,30 – 13,00 

 14,30 – 16,00 

data ____________________ Firma ___________________________________________ 

 


