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Quando l’istruzione scolastica
si apre al territorio in un’ottica
di complementarità del sistema
educativo.

L’Istituto Comprensivo Perugia 13 nasce nel 2014
durante il processo di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ad opera delle Regioni.
L’intento del procedimento era di promuovere un
percorso formativo più efficace per facilitare il diritto all’apprendimento e ridurre il disagio degli
studenti.
Dall’unione della sezione distaccata di Ponte Valleceppi, annessa alla scuola secondaria di primo
grado “Ugo Foscolo”, e della sezione distaccata di
Ripa, annessa alla scuola secondaria di primo grado “Bonazzi-Lilli”, si è formato il Comprensivo n.
13 di Perugia, con le scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie e le scuole secondarie di Ripa e Ponte
Valleceppi.
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L’

Istituto Comprensivo Perugia 13, attraverso la Scuola Secondaria di Primo Grado, è
lieto di offrire alla popolazione del territorio, in generale, ed alle famiglie degli alunni, in
particolare, questo libro.
In esso sono descritte vicende del passato, comuni a tanti borghi umbri, ma vi è stata ricostruita, grazie all’opera congiunta di insegnanti
ed alunni, sia la storia della nostra scuola, sia il
valore che hanno le varie materie di studio per
la conoscenza della realtà.
Le immagini di ieri e di oggi integrano i testi,
rendendoli più fruibili e dando risalto ad un
ambiente paesaggistico caratterizzato da una
propria bellezza, che non può essere ignorata;
il millenario fluire del biondo Tevere infatti ne
traccia il profilo, ne ha determinato le vicende
e tuttora, anche se in modo diverso, lo definisce
e lo connota.
L’opera, che volutamente non ha carattere esaustivo per ovvie ragioni, è anche una sollecitazione per coloro che, interessati all’ambiente e alle
sue particolarità, desiderano continuare l’indagine, con altre risorse e finalità, su questo lembo di
terra inaspettatamente ricco di risorse.
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