
 
 
 

               Premessa 

 

Sono stato preside della Scuola Media Statale “Giuseppe Petrocchi” di 
Tivoli (quando era ospitata nell’edificio dell’ex Istituto “N. Tommaseo” a 
viale Arnaldi a Tivoli, poi ospitata nell’edificio del Convitto Nazionale di 
Tivoli, in Piazza Garibaldi) dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 2000. 
Successivamente, visto che questa scuola, nonostante l’alto numero di 
alunni (circa 650, in soli tre anni di corso), sarebbe stata unificata dal 1 
settembre 2000 con l’altra Scuola Media Statale “Coccanari”, divenendo la 
Scuola Statale “Piazza Trento”, e anche dal fatto che io, preside della 
Petrocchi sarei diventato preside anche della Coccanari, dove pure avevo già 
prestato servizio proprio come preside (una cosa che sarebbe stata troppo 
delicata!) preferii trasferirmi al Liceo Ginnasio Statale “Amedeo di Savoia”, 
che aveva avuto in quegli anni cambiamento di dirigenti scolastici, tutti 
forestieri, portando il Liceo stesso ad uno stato di precarietà per la sua 
sopravvivenza. 

Ormai la Scuola Media Statale “Giuseppe Petrocchi” non esiste più! 
Ribattezzata al tiburtino Emilio Segrè, fa parte di un istituto comprensivo. 

D’altra parte le cose cambiano, quando io frequentavo comer alunno 
questa scuola media, essa si chiamava “Albio Tibullo”, poi fu ribattezzata 
“Giuseppe Petrocchi” … 

Da parte mia, raggiunto il massimo del servizio, grazie anche al computo 
degli anni di università e del servizio militare, sono andato in pensione dal 1 
settembre 2012, e non aspettando, come molti colleghi e colleghe, che dal 
Ministero mi arrivasse la lettera di messa in pensione obbligatoria e/o 
peggio ancora, chiedere una proroga, solo per mantenere una “falsa” 
posizione di “potere” (uso questa parola, perché proprio per questo si sono 
fermati fino alla pensione coatta i colleghi di cui sopra): mi sono comportato 
come l’attore Bellombre, che troviamo in “Capitan Fracassa” di T. Gautier. 

Ora, riordinando le mie carte, voglio porre in rete alcuni libricini sulla 
Scuola Media Statale “Giuseppe Petrocchi”, che iniziai a far stampare 
dall’anno scolastico 1994/1995. Questo in particolare fu edito nel mese di 
maggio del 1996 ed è relativo all’anno scolastico 1995/1996 e ricorda anche 
l’istituzione, da me voluta, della “Galleria degli Artisti Tiburtini”, che 
purtroppo durò fino alla mia permanenza nella Scuola stessa. I miei 
successori la smantellarono, non curandosene per nulla!  

Spero che molti ex alunni della gloriosa Scuola Media Statale “Giuseppe 
Petrocchi” abbiano piacere a ritrovarsi in queste foto. 

E se avete altro materiale relativo a quegli anni, non esitate, inviatelo a: 
robertoborgia@tin.it 

 
       Un affettuoso saluto a tutti. 
 
Tivoli, li 15 aprile 2015.                       Roberto Borgia 

mailto:robertoborgia@tin.it
Roberto
Font monospazio
o meglio a robertoborgia@live.it
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GLI ARTISTI FONDATORI

Gli artisti fondatori della Galleria sono tutti quanti conosciuti per la loro

pluriennale attivita.

A loro ilfingraziamento di tutta la Scuola per Ia sensibilità e disponibilità

dimostrate:

TITO CAPITANI

UMBERTO PASSERETTI

LANFRANCO PICCHI

TITO PICCHI

GIUSEPPE PORCELLI

RAOUL MARIA TANI

ROLANDO TESTI

OTELLO TORTORI
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