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‘’Alatri per me è Egnazio Danti, scuola di vita
prima di tutto. Talmente scuola che impari a fare
persino il professore, volendo. Famiglia d’affetti che
portano la vita sui banchi e la scuola a casa,
sempre, una volta finito. Tecchiena è la lupa che
m’ha allattato a forza d’amore e fossi in voi, i vostri
cuccioli non avrei dubbi a destinarli’’.
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Tempo scuola:

 Orario: 8.00-16.00

 Servizio mensa: 12.00-13.30

 Settimana corta dal lunedì al venerdì

Spazi:

 Piazzale

 Laboratori

 Palestra

 Pista di atletica

 Giardino con giochi

 Aule dotate di Smart-TV e computer con collegamento a Internet

Progetti:

 Progetto Continuità

 Progetto Erasmus Plus, Mobilità internazionale

 Etwinning

 Primi approcci alla lingua Inglese

 Progetto Lettura

 Concorso ‘’Son tutte belle le mamme del mondo’’

 Laboratorio di psicomotricità

 Laboratori manipolativi e creativi

 Laboratorio di etnomusicologia

 Interventi assistiti con animali

 Progetto multimediale, propedeutico alle competenze digitali

 PON: Progetti con Fondi Europei



Tempo scuola:

 Orario: 8.00-16.00

 Servizio mensa: 12.00-13.30

 Settimana corta dal lunedì al venerdì

Spazi:

 Piazzale

 Laboratori

 Palestra

 Giardino con giochi

 Aule dotate di Smart-TV e computer con collegamento a Internet

Progetti:

 Progetto Continuità

 Progetto Erasmus Plus, Mobilità internazionale

 Etwinning

 Primi approcci alla lingua Inglese

 Progetto Lettura

 Concorso ‘’Son tutte belle le mamme del mondo’’

 Laboratorio di psicomotricità

 Laboratori manipolativi e creativi

 Laboratorio di etnomusicologia

 Interventi assistiti con animali

 Progetto multimediale, propedeutico alle competenze digitali

 PON: Progetti con Fondi Europei



Tempo scuola:

 Orario: 8.10-13.34

 Settimana corta dal lunedì al venerdì

Spazi:

 Laboratorio di informatica

 Laboratorio per Atelier Creativi

 Palestra

 Aule dotate di Smart-TV, LIM e computer con collegamento a Internet

Progetti:

 Progetto Continuità

 Progetto Erasmus Plus, Mobilità internazionale

 Etwinning

 Certificazioni in lingua Inglese

 Verso lo Strumento Musicale

 Progetto Lettura e Incontro con l’autore

 Progetto di Recupero e Potenziamento

 Concorso ‘’Son tutte belle le mamme del mondo’’

 Laboratori teatrali in lingua inglese

 Laboratori artistico-creativi

 Progetto ‘’coro’’

 Interventi assistiti con animali

 Progetto ‘’Coni’’

 PON: Progetti con Fondi Europei



Tempo scuola:

 Orario: 8.10-13.34

 Settimana corta dal lunedì al venerdì

Spazi:

 Laboratorio di informatica

 Laboratorio per Atelier Creativi

 Palestra

 Aule dotate di Smart-TV, LIM e computer con collegamento a Internet

Progetti:

 Progetto Continuità

 Progetto Erasmus Plus, Mobilità internazionale

 Etwinning

 Certificazioni in lingua Inglese

 Verso lo Strumento Musicale

 Progetto Lettura e Incontro con l’autore

 Progetto di Recupero e Potenziamento

 Concorso ‘’Son tutte belle le mamme del mondo’’

 Laboratori teatrali in lingua inglese

 Laboratori artistico-creativi

 Progetto ‘’coro’’

 Interventi assistiti con animali

 Progetto ‘’Coni’’

 PON: Progetti con Fondi Europei



Tempo scuola:

 Orario: 8.00-14.00

 Settimana corta dal lunedì al venerdì

Corso ad indirizzo musicale in orario pomeridiano:

 Oboe, Chitarra, Fisarmonica, Percussioni

Seconda lingua comunitaria:

 Francese e Spagnolo

Spazi:

 Laboratorio di Scienze

 Laboratorio di Informatica

 Laboratorio mobile di Lingue Straniere

 Palestra

 Pista di atletica

 Aule dotate di Smart-TV, LIM e computer con collegamento a Internet



Progetti:

 Progetto di Recupero e Potenziamento: matematica, italiano e inglese

 Certificazioni in lingua Inglese, Francese e Spagnola

 Il cane base sicura per una classe: interventi assistiti con animali

 Olimpiadi di Disegno Tecnico

 Progetto Erasmus Plus, Mobilità internazionale - Etwinning

 Progetto Continuità

 PON: Progetti con Fondi Europei

 Giochi sportivi studenteschi

 Corso di Potenziamento di Latino

 Concorso ‘’Son tutte belle le mamme del mondo’’

 Laboratori artistico-creativi

 Progetto orientamento

 Progetto ‘’coro’’



Ricordo il profumo dei libri nella grande biblioteca, luogo incantato
ed incantevole. Ricordo l’inizio del mio percorso di studi: piacevole,
lineare, solido. Ricordo il dolce sapore del sentirsi accolti e benvoluti:
non ero della zona, ma mi sentivo a casa.
Frequentavo la scuola primaria di Mole, in questo istituto che
rimarrà nel mio cuore.
Aurora

‘’A giugno sono uscita da questa scuola e la consiglio con tutto il
cuore perché imparerete anche divertendovi. Vi affezionerete
tantissimo ai professori e anche ai bidelli. Verrete coinvolti in
tantissime esperienze. Io per esempio ho vinto le Olimpiadi di
Disegno Tecnico e ho vissuto un’esperienza indimenticabile. Ho fatto
poi parte dell’orchestra musicale, imparando a suonare la chitarra e
svolto tantissimi esperimenti nel laboratorio di scienze’’.
Diana

Gli insegnati sono preparati ed attenti e non solo didatticamente. Spicca la
grande umanità e dolcezza riservata a tutti gli studenti, in particolare a quelli
che hanno più difficoltà. I genitori possono confidare in grandi professionisti e
persone che seguono i ragazzi preparandoli ed educandoli alla vita... ❤ Un mix
necessario per far sì che si possa parlare della vera eccellenza. Grazie, perché i
nostri ragazzi non potrebbero essere in mani migliori.
Ambra

Siete fantastici, sono stati gli anni di scuola più sereni e felici
sia per noi che per Leo. Un grazie infinito a tutti voi ❤
Gloria Teresa

Non ho parole per descrivere cosa per me sono state le
scuole medie, un luogo colmo di persone e professori
sempre gentili nei miei confronti che, con i loro
insegnamenti, mi hanno aiutato a maturare e crescere
a livello caratteriale, come studente, come figlia e
come amica. Mi hanno insegnato ad imparare per la
vita e non per la scuola, non dimenticherò mai quello
che ho imparato perché la cosa bella
dell'apprendimento è che nessuno può portartelo via.
Arianna

La scuola è, dopo la famiglia, il luogo principale di
socializzazione e formazione della personalità del
bambino. In un clima di fiducia, di apertura e di
accoglienza, S.M." Egnazio Danti" Tecchiena ha
costruito, anno dopo anno, un sistema sinergico, di
relazioni, di emozioni, di didattica formativa, rivolto
a favorire al meglio l'educazione e il benessere dei
vostri figli, uomini e donne del domani.
Elisa

Scegliere dove sviluppare il percorso scolastico del proprio figlio è
per un genitore molto difficile, lo feci con convinzione nonostante
abitiamo a Ferentino, e avendo concluso brillantemente tre anni
della scuola secondaria di primo grado ne è stata la prova. L'
Egnazio Danti è un mix di alta competenza, professionalità,
passione, attenzione alla crescita personale dei ragazzi,
arricchimenti alla didattica con valenza formativa, rigore,
organizzazione, tanto amore per il proprio lavoro. Una scelta che
rifarei.
Patrizia

In questo momento di difficoltà mia figlia Giulia segue le lezioni da casa e voi
professori vi siete sempre dimostrati disponibili, amorevoli e molto educati. Vi
ringrazio per l’attenzione che avete. Per noi siete una grande famiglia.
Giuliana



Sono la madre di un "ragazzo" che frequenta l'istituto
comprensivo Egnazio Danti sin dalla materna. Sono
sempre stata soddisfatta dell'operato dei vari insegnanti
nel suo percorso scolastico.
Da due anni frequenta la scuola secondaria di primo
grado e in un momento così particolare dove la scuola si
è trovata ad alternare le lezione in presenza con lezioni
a distanza, non posso che sentirmi al sicuro grazie alla
competenza e professionalità degli insegnanti e della
dirigente scolastica.
Barbara

Egnazio Danti, la mia scuola, la loro scuola, il mio passato, il presente dei miei figli, le
basi del futuro per noi.
Non una scuola ma una grande Famiglia che pone al centro l’alunno, la sua integrità
morale, la sua formazione-istruzione, la sua Vita.
Perché ho deciso di iscrivere i miei figli nella mia stessa scuola?! Per l’aria che si
respira, per l’accoglienza, per i sorrisi, per le insegnanti, per la serenità con la quale i
miei figli vivono, giorno dopo giorno, la scuola. Scuola?! Che dico... Famiglia, Nido,
Affetto, Istruzione, Esempio, Coerenza, Trasparenza, Lealtà, Rispetto, Libertà, Amore...
VITA. Proprio così, la Grande Famiglia “Egnazio Danti” è VITA vera, vissuta e...da
costruire.
La mia scuola allora, la scuola dei miei figli oggi. Nonostante il passare degli anni la
scuola Egnazio Danti si distingue per l’Attenzione verso gli alunni e le loro famiglie,
per la formazione che offre ai ragazzi, per la capacità di includere, per l’ Esempio e la
Coerenza con la quale opera. La risceglierei anche per la determinazione che ha nel
creare un ambiente accogliente, sereno e ospitale, che i ragazzi chiamano Casa.
Chiara

I tre anni di scuola media sono stati indimenticabili, le medie mi hanno insegnato cose
che non dimenticherò mai, soprattutto dal punto di vista sociale, sono maturata tanto
per merito dei professori che non ringrazierò mai abbastanza per le lezioni di vita che
mi hanno dato e di cui ancora oggi faccio tesoro. Guardando indietro ho dei bellissimi
ricordi che conserverò per tutta la vita. Sono grata alla scuola che ho frequentato per
avermi dato delle basi solide su cui iniziare a costruire il mio futuro. Ricordatevi
ragazzi che la mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.
Martina

‘’Sono tornato in questa scuola da insegnante dopo oltre
un decennio, ma Tecchiena è ancora quella del 2000,
quando sono entrato per la prima volta come studente:
Tecchiena è casa’’.
Francesco

La scuola è imparare, conoscere, crescere. Durante i tre anni trascorsi nella scuola media
Egnazio Danti ho imparato non solo dai libri ma anche in classe: è una realtà familiare dove
la scuola diventa casa. Ho conosciuto gli amici che poi mi hanno accompagnato anche negli
studi successivi e docenti che hanno messo le basi per gli studi futuri. Crescere con questi
presupposti è stato poi naturale.
Ho frequentato poi il liceo scientifico ad Alatri e mi sono diplomata con il massimo dei voti, ho
superato il test di ingresso di medicina e mi sono laureata con 110 e lode. Ora sono in attesa
di iniziare la specializzazione. Ho un bellissimo ricordo degli anni delle medie, fondamentali
per raggiungere tutti questi traguardi.
Silvia



Carissimi professori e cari ragazzi, sono Daniele, un vostro ex alunno , uscito dalla
scuola tre anni fa. Scrivo queste poche righe per porgere i miei più affettuosi
ringraziamenti alla scuola media Egnazio Danti di Tecchiena e a tutti i professori che
mi hanno accompagnato nei tre anni di scuola senza mai lasciarmi solo.
Beh che dire! Per tutti i bambini il passaggio alle scuole medie genera gioia ma anche
timore di affrontare un’esperienza del tutto nuova: cambio dei professori, nuovi
compagni, amici e tanti libri nuovi da sfogliare. Per me però era tutto più difficile...
uscivo da un periodo molto buio: in quarta elementare ho scoperto di avere una brutta
malattia ed ho subito un intervento chirurgico molto delicato, dopo il quale ho dovuto
affrontare una lunga e faticosa riabilitazione.
Ricordo ancora il mio primo giorno di scuola come se lo stessi vivendo in questo
momento... è uno dei ricordi più belli. Sono entrato a scuola seduto sulla mia sedia a
rotelle, non da solo o accompagnato da mia madre, bensì da un mio compagno di classe,
e sono stato accolto nel migliore dei modi da tutti i professori e dai compagni.
Nei tre anni di frequenza nella scuola media la professoressa di sostegno è stata la mia
mano destra e mi ha aiutato ad ottenere brillanti risultati.
Consiglio a tutti questo Istituto, che nonostante il mio stato di malattia fisica mi ha
permesso di affrontare serenamente la vita scolastica , riuscendo anche a partecipare ad
una gita di più giorni con i miei compagni e professori!
QUESTA SI CHE E’ UNA SCUOLA INCLUSIVA !!!
Daniele

È passato ormai molto tempo da quando ho frequentato la scuola media Egnazio Danti. Quel
periodo scolastico è stato però fondamentale per la mia formazione e per le mie scelte
future: in quegli anni ho avuto la possibilità non solo di studiare ma anche di scoprire e
coltivare le mie attitudini e i miei interessi attraverso laboratori artistici e di scrittura e
lettura. Dopo le scuole medie ho scelto di frequentare il liceo classico di Alatri, dopo mi sono
iscritta al corso di Lettere Classiche presso la Sapienza e ho conseguito la laurea triennale e
magistrale. Adesso sto terminando un dottorato il lingua e letteratura greca antica.
Marta

Oggi che ho intrapreso le scuole superiori mi rendo conto di
quanto è stato importante il percorso scolastico all'Egnazio
Danti. La preparazione didattica, la costanza e la passione
profusa da ogni singolo professore mi ha preparata, anche
umanamente. Come dice il mio professore del cuore: «non
esistono ex alunni», io dico «non esistono ex professori».
Greta

A 10 anni è difficile scegliere il proprio futuro. Io ho avuto la fortuna di avere un luogo, nella
scuola media, che mi faceva sentire a casa ogni qual volta vi mettevo piede: il laboratorio di
scienze. È proprio da lì che ho iniziato a coltivare la mia passione per le scienze, in particolare
per le scienze ambientali. Successivamente ho proseguito gli studi in un istituto chimico
biologico ed ad oggi frequento l'università ed in particolare il corso di laurea Scienze e
tecnologie per l'ambiente. Tutto però è iniziato in quel piccolo laboratorio che porterò sempre nel
cuore. Si inizia sempre da piccoli passi.
Anita

Mi sembra ieri di aver concluso il mio percorso di studi in questa struttura e voglio
raccontarvi la mia esperienza. Sono entrato in questa scuola immaturo , quasi,
“indifeso”. Grazie all’aiuto dei miei compagni, ma soprattutto dei miei professori, i miei
tre anni sono volati, diventando un ragazzo più completo sotto tutti i punti di vista,
soprattutto sul lato umano e didattico. Vi consiglio vivamente questa scuola, poiché sotto
il punto di vista didattico forma gli alunni al meglio per affrontare, in primis, la scuola
superiore e il mondo del lavoro, ma soprattutto forma sotto il punto di vista umano,
rendendoci persone migliori.
Niko



La scuola media Egnazio Danti di Tecchiena in tre anni ci ha offerto numerose opportunità, ci ha
fatto crescere mentalmente, ma soprattutto ci ha dato insegnamenti che ci porteremo per tutta la
vita. Ci ha dato la possibilità di partecipare a numerosi progetti scolastici. Le numerose gite che ci
hanno fatto maturare come persone e insegnato ad adattarci in qualsiasi situazione, nel cuore
porteremo sempre la nostra indimenticabile gita a Barcellona. Un grazie va ai nostri professori.
Aurora e Camilla

Un buon insegnante non quello che sa tutto, è quello che ti ascolta e si fa
ascoltare piacevolmente, fa il suo lavoro con passione e ha il dono di farti
innamorare di ciò che insegna dando il meglio di sé, ma soprattutto tirando fuori
il meglio che c’è in te. E voi professori fate sentire i ragazzi che avete di fronte
più importanti delle cose che insegnate. Noi tutti, genitori e alunni, ringraziamo
voi professori dell’Egnazio Danti di Tecchiena per quello che ci avete donato.
Catia

Lavoro nel comprensivo Egnazio Danti da ventotto anni e non
ho mai voluto lasciarlo. Ormai è la mia seconda casa. Talvolta
la prima. Perché è un bel posto in cui recarsi ogni mattina. Qui
c’è passione per la scuola, per la cultura, c’è condivisione di
pensiero e rispetto per la libertà di ciascuno. Qui ho capito cosa
vuol dire appartenere ad un contesto e viverlo ogni giorno col
sorriso nel cuore e la passione nell’anima.
Anna

La mia esperienza nella scuola secondaria di primo grado è stata del tutto positiva;
ho avuto la fortuna di conoscere insegnati molto disponibili e presenti con i quali ho
ancora contatti , non è stato sempre tutto facile, soprattutto l’ultimo periodo che ci
ha costretti a stare in casa e a dover fare più sforzi rispetto ad una normale
situazione scolastica. Nonostante ciò, i professori sono stati vicini ad ognuno di noi e
ci hanno supportato fino alla fine del nostro percorso. Posso dire che l’esperienza
delle scuole medie mi manca poiché l’ambiente era più amichevole, conoscevo più
ragazzi e ragazze ed anche il rapporto con i professori era più socievole.
Angelica

Ho iniziato le scuole medie nel 2017 e ricordo molto bene il primo giorno di scuola. Ero molto
emozionata perché ero entusiasta di scoprire cosa mi aspettasse. Nella scuola sin dall'inizio ho trovato
un ambiente familiare grazie ai professori che ci hanno accolto calorosamente. Col tempo ho avuto
l'opportunità di creare un bel legame con la classe e con i professori. Oltre a insegnarci la
matematica o l'italiano, ci hanno sempre parlato di fatti di vita e ci hanno insegnato come
affrontarla al meglio. Mi hanno insegnato tutto ciò che c'è da sapere per avere una buona cultura e
soprattutto ad essere una persona civile e consapevole di ciò che faccio. Adesso io frequento le scuole
superiori e mi trovo benissimo, ancora oggi per me ciò che mi hanno insegnato è fondamentale. Sono
molto soddisfatta delle basi che mi hanno dato e anche se all'inizio potevano sembrare difficili, adesso
sono di grande importanza.
Ginevra

Il mio percorso all’Egnazio Danti è stato davvero ricco di insegnamenti, non tolgo
ovviamente qualche problema avuto nel corso dei tre anni, ma i professori mi hanno
tutti aiutato davvero molto a crescere al livello culturale e personale. Si è rivelato
per me un ambiente davvero accogliente, infatti nonostante io sia entrata con un po’
di insicurezze, ne sono uscita più preparata che mai e con la consapevolezza di aver
vissuto esperienze che mantengo nel mio cuore. A partire dall’insegnamento del
metodo di studio, ai progetti che la scuola offre fino a scendere ad un livello un po’
più affettivo di rapporti professore-alunno,. Se guardo al passato mi rendo conto di
essermi trovata bene e di aver imparato molto.
Fabiana


