
La scuola in cui studiamo ogni giorno ha più di 100 anni!                                                                 

La nostra scuola secondaria infatti si articola in due plessi: quello nuovo e quello 

vecchio. Con questa affettuosa denominazione indichiamo un edificio che ha 

appunto 100 anni di vita.  

 

Un edificio è un po’ come un essere vivente, infatti cambia nel corso degli anni e si 

adegua alle nuove esigenze; allo stesso modo il nostro caro plesso vecchio ha subito 

molti cambiamenti, purtroppo  non tutti in meglio… Le sue crepe sono come le 

rughe che segnano la vita di una persona, i suoi occhi, le finestre, sono stati 

rinnovati da una luce nuova, ma la sua voce è sempre la stessa, quella di tanti 

ragazzi che lo animano.                                                                                                                                      

Il caro edificio è da così tanto tempo “in servizio” che alcuni dei suoi ex allievi hanno 

più di 70 anni! Per raccontare la sua storia abbiamo deciso di intervistare  3 persone 



di età diversa, tre testimoni dei suoi cambiamenti:  la nonna e la   mamma  

di una nostra compagna e una storica collaboratrice scolastica,  Ivana. 

Vi riportiamo le loro voci: 

1. Quanti alunni poteva contenere la scuola? 

Nel 1953, quando frequentavo io la scuola esisteva solo il plesso vecchio 

che conteneva circa 132 alunni.  

Nel 1988 la scuola, che nel frattempo si era dotata anche del secondo 

plesso, ospitava circa 260 ragazzi, come oggi. 

Quando ho cominciato a lavorare qui, diversi anni fa ormai, la scuola 

poteva contenere circa 240 ragazzi distribuiti sui due edifici.  

2. Quante classi c’erano? 

In totale c’erano dieci classi, cinque di soli ragazzi e altre cinque di sole 

ragazze. 

In tutto le classi del plesso vecchio erano sei. 

(Visto che dal 1953 le classi sono diminuite supponiamo che nel corso degli 

anni le aule si sono allargate così da occupare più spazio.) 

Anche quando io ho preso servizio le classi nel plesso vecchio erano sei, tre 

al primo piano e tre al secondo 

3. Come si presentavano internamente le classi? 

Le pareti nelle classi erano come oggi, ovvero bicolori, bianco e ocra, ma 

naturalmente più brillanti e pulite di quanto siano ora, ai muri erano appesi la 

carta politica, il quadro del Presidente della Repubblica, nel 1953 era Luigi 

Enaudi, il crocifisso e il quadro di Papa Pio XII (Eugenio Pacelli) ;  la lavagna 

non era appesa , ma era fissata ad un cavalletto ,  aveva due facce e poteva 

essere girata, un lato a righe e uno  a quadretti, inoltre i banchi avevano 

ancora  il foro per il calamaio. 

Le classi erano simili a ora però gli infissi erano in legno e ovviamente non 

c’erano le LIM. 

Le classi internamente erano come oggi però l’aula della vecchia 

segreteria adesso ospita la classe  2E.  

 



4. Le lezioni delle materie pratiche si svolgevano tutte nelle apposite aule? 

Motoria, arte non venivano svolte. Quando facevamo musica non 

suonavano ,ma cantavamo, soprattutto il “Va Pensiero” e l’Inno di Mameli.                                    

Le sale video e computer ovviamente non esistevano. 

La palestra era nei locali sotto la vecchia biblioteca, le aule di musica e 

arte (il professore di arte si chiamava Antonio Borriero) erano già quelle che 

utilizzate voi ancora oggi, la sala computer non c’era e la sala video aveva la 

televisione al posto della LIM. 

(Con l’edificazione di queste nuove aule i ragazzi della scuola vecchia hanno 

cominciato a spostarsi nella scuola nuova per le ore di arte, musica e motoria) 

Le classi erano come oggi mancavano solo l’aula video e l’aula di 

informatica che sono state attrezzate solo negli ultimi anni.  

 
5. Com’era la scuola esternamente? 

Uguale a oggi , intorno all’edificio però c’erano più alberi e la zona che 

oggi comprende il parcheggio era un giardino nel quale nei giorni belli 

scendevamo a giocare. Inoltre non c’era la scala antincendio.  

La scuola era uguale ad adesso ma il giardino non esisteva più 

La scuola non è cambiata da quando  è stata ristrutturata.  

 



6. Dov’era la presidenza? 

La presidenza non c’era,  però mi ricordo che la Preside era la signora De 

Lazzari. 

La presidenza si trovava nella scuola nuova. 

La presidenza si trovava al secondo piano nel plesso nuovo, oggi invece è 

presso la Scuola Primaria di via Alfieri. 

 

7.  Quanti alunni c’erano per classe? 

C’erano 22 alunni per classe. 

Ogni classe era composta da 22 alunni. 

Ogni classe era costituita da più di 22 ragazzi. 

 

8. Che orario facevate? 

Entravamo alle 8.30 e uscivano alle 15.30, dal lunedì al sabato tranne il 

giovedì. 

Facevamo dalle 8.00 alle 13.10 tutti i giorni, sabato compreso 

 I ragazzi entravano alle 8.00 e alle 13.00 si fermavano a mangiare, in 

un’apposita area pranzo, e riprendevano le lezioni dalle 14.00 alle 17.00. 

                      

  Le aule del plesso vecchio  hanno i  nomi di personaggi importanti  che  hanno 
combattuto e sono morti durante la Prima Guerra Mondiale : Enrico Toti, Gen. 
Antonio Cantore, Francesco Baracca e Fabio Filzi. 

Enrico Toti (1882 – 1916)  si arruolò nei bersaglieri come soldato irregolare, perché 

aveva perso  una gamba in un incidente sul lavoro. Morì incitando i suoi compagni 

alla lotta . Toti tuttora è un simbolo dell’eroismo , infatti fu insignito della medaglia 

d’oro al valore militare.  



 Antonio Cantore (1860 -  1915)  Era un generale degli Alpini morto durante una 

ricognizione alla prima linea  di combattimento.  Gli venne assegnata la medaglia 

d’oro come miglior militare alla memoria. 

Cesare Baracca  ( 1888 – 1918) era un asso dell’aviazione a cui sono attribuite ben 

34 vittorie in combattimenti aerei.  Gli era stata attribuita la medaglia d’oro al valor 

militare  e due medaglie d’argento. 

Fabio Filzi nacque in  Istria nel 1884, all’epoca parte dell’Impero austro- ungarico,  

era un patriota irredentista italiano perciò disertò dall’esercito austriaco. Nel 1916 

venne fatto prigioniero insieme a Cesare Battisti e morì  2 giorni dopo per 

impiccagione. Dopo la morte, per il suo eroismo in combattimento e il suo coraggio 

nel supremo sacrificio, gli viene concessa la Medaglia d’oro al valor militare, la croce 

al merito di guerra e la medaglia di benemerenza per i volontari 1915-1918. 

Un’altra curiosità storica :   nel 1930 le odierne aulette utilizzate dai collaboratori 

scolastici erano adibite ad abitazione del personale scolastico, che di notte faceva da 

custode, al pianoterra si trovava  la cucina e al primo piano c’era la zona notte. 

 Durante la guerra, tra il 1941 e il 1945, i locali di sgombero della scuola ai quali si 

accede dalla via IV novembre, erano utilizzati dai cittadini di Cermenate come rifugio 

antiaereo durante i bombardamenti. 

Negli anni ’60 alcune aule venivano utilizzate dall’Avv. Cattaneo e come ambulatorio 

medico. Infine nel 1963 iniziarono i lavori di costruzione del plesso nuovo.  

 

 


