
La segretaria che abbiamo intervistato si chiama Tiziana Frumento. 
La segretaria controlla e compila i documenti dei bambini e delle maestre, 
aiuta i genitori a compilare i moduli, riceve le iscrizioni dei bambini e dei 
ragazzi a scuola, organizza gli incontri tra i genitori e i professori delle medie, 
usa il fax per ricevere e mandare via telefono i documenti, segue le regole e 
le indicazioni date dalla dirigente. Usa dei timbri per dimostrare che ha scritto 
dei documenti o che li ha visti. C'è anche il timbro della dirigente.
Sulla scrivania c'era un librone: è il protocollo. Qui vengono scritti i titoli delle 
lettere che arrivano a scuola o che vengono spedite.
Sulle scrivanie c'erano tanti computers.
Ci ha mostrato l'armadio con i faldoni( grandi cartelline piene di documenti) e 
lo schedario con i fascicoli e i documenti.
Le segretarie mangiano dove lavorano e si portano il pranzo al sacco.

La nostra dirigente scolastica si chiama Ivana Ottonello e lavora da sola  in 
direzione.
La dirigente ascolta e risolve i problemi di tutte le persone che sono a scuola 
e dell'istituto.  Dà indicazioni alle insegnanti, ai bambini e ai genitori. Dà dei 
compiti alle segretarie e alle bidelle, ma lei ne è responsabile. Esegue dei 
lavori importanti in direzione. Riceve indicazioni  e compiti dalla direttrice 
scolastica regionale Giuliana Pupazzoni.
La dirigente controlla le pagelle e decide se un bambino può essere 
promosso o bocciato dopo avere ascoltato le maestre. Controlla le pagelle 
alla fine del primo quadrimestre e alla fine del secondo.
Un quadrimestre è un periodo di quattro mesi. Il primo quadrimestre 
comprende i pochi giorni di settembre e i mesi di ottobre, novembre, 
dicembre e gennaio; il secondo quadrimestre inizia a febbraio e comprende 
febbraio, marzo, aprile, maggio e pochi giorni di giugno.
La dirigente risponde al telefono nei casi urgenti. Quando il telefono della 
dirigente suona e lei non può rispondere, risponde la segretaria.
Non ha scelto lei il nome della scuola.
Ci ha detto che nell'Istituto Comprensivo Pra' ci sono quasi mille alunni: sono 
967.

Oggi abbiamo intervistato la bidella Olga Fede. 
Le bidelle aprono e chiudono la scuola, 
puliscono le aule, i corridoi e i bagni, tengono tutto in ordine. Controllano i 
bambini e li aiutano quando stanno male, controllano i rubinetti e gli 
interruttori della luce.  Quando siamo in vacanza, puliscono i muri, spostano i 
banchi, lavano tavoli e sedie. 
Ci accompagnano dai genitori quando usciamo prima. Regolano l'orario della 
scuola e suonano la campanella. Sulla loro cattedra hanno i gessi di riserva e
le matite che trovano per terra. Preparano le aule per le riunioni e le mense. 
Portano e distribuiscono le circolari e gli avvisi. Nella nostra scuola lavorano 
cinque bidelle.


