

Nell' ambito dell’ iniziativa di Legambiente Non ti scordar di me - Operazione scuole pulite e della Giornata internazionale per il volontariato, il 14 marzo la Scuola Garibaldi , con il contributo del Comitato di quartiere Appio Alberone e dei docenti, genitori e alunni dell’ I. C. Via Ceneda,  si propone di sistemare l' Archivio Storico. Nell' Archivio sono conservati i registri di classe dall' anno scolastico 1930 – 31, particolarmente significativi per i riferimenti, nelle cronache redatte dagli insegnanti, alla situazione della città e del quartiere  Appio nel periodo del Fascismo e del Dopoguerra.

 Si tratta soltanto del primo passo di un progetto più ampio di riqualificazione e di valorizzazione dell' Archivio Storico, per il quale l' Istituto Comprensivo Via Ceneda ha  predisposto un progetto ad hoc e richiesto il finanziamento della Sovrintendenza Archivistica del Lazio.
La riqualificazione dell'Archivio si inserisce nel Progetto Unitario d' Istituto “Territori della Memoria”, volto a recuperare la memoria storica della scuola e del quartiere e a celebrare i 90 anni della Scuola Garibaldi, inaugurata nel 1925 e da allora scuola di riferimento e importante edificio storico , progettato dall' architetto Vincenzo Fasolo, per il quartiere compreso nella zona tra Re di Roma, Pontelungo, Circonvallazione Appia.

Per la giornata del 14 marzo , grazie alla collaborazione di docenti, genitori e alunni delle classi coinvolte nel laboratorio didattico " Adottiamo una classe degli anni '30 - '40 ", insieme ai cittadini del Comitato di quartiere Appio Alberone e con l' ausilio di una giovane specializzanda in restauro del libro, ci si propone di:

·	pulire la scaffalatura metallica che ospiterà i registri
·	riunire i registri per decenni
·	spolverarli , accantonando quelli che richiedono il restauro
·	riposizionare i registri nella scaffalatura
 

In tal modo  l' Archivio sarà pronto per ospitare una parte della mostra didattica  e per essere visitato da genitori, studenti e cittadini del quartiere nell’ ambito delle iniziative messe in campo dalla Scuola per il 90°. 
 L' intento è infatti quello di fare dell' Archivio  della Garibaldi e del suo patrimonio documentario, insieme al Laboratorio storico didattico ad esso connesso e al Museo storico sensibile in allestimento, un punto di forza dell’ Istituto Comprensivo, a disposizione di altre scuole e dei cittadini del quartiere.

