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Cari Genitori, 

solo oggi vi arriva questo saluto perché solo oggi tutti iniziamo il nuovo 
Anno Scolastico. Le vicende del complesso S. Eligio hanno segnato la 
nostra comunità. Come la sofferenza in una parte della persona porta tutto 
il nostro a soffrirne così le difficoltà di S. Eligio sono diventate un dolore 
per quanti si riconoscono nella nostra comunità.  Nella speranza che questo 
esodo forzato possa  presto rientrare continuiamo insieme questo viaggio. 

*** 
Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) del nostro Istituto da anni si 

propone questa finalità: progettare una scuola attenta ai tempi e capace di 
rispondere alle sfide del futuro.  

 
*** 

          Per il tema di quest’anno abbiamo utilizzato la locuzione latina Verba 
Volant Scripta manent che tradotta letteralmente, significa le parole volano, 
gli scritti rimangono. La scrittura per conoscere il mondo dell’altro, 
rispettarlo, condividerlo. La scrittura per imparare a comunicare con se 
stessi e con gli altri. 
La scrittura? Una rete sottile nel mondo che unisce le storie degli uomini 
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*** 
Tra le novità che ci attendono in questo nuovo anno scolastico: il 

nuovo percorso formativo della Scuola Primaria Umberto I Aquila Reale e il 
Coro di Istituto che abbiamo deciso di denominare Santa Maria di Loreto 
per ricordare un altro pezzo di storia scomparso dal nostro Quartiere:  il 
primo Conservatorio della città. Il complesso che diede origine al 
Conservatorio, ubicato nei pressi dell’Ospedale Loreto mare, iniziò le 
attività il 29 giugno 1535  e chiuse nel 1797, per mano di Ferdinando IV 
di Borbone, meno attento del padre Caro III ai fatti dell’arte. Al Plesso 
Umberto I per i più piccoli continua la sperimentazione della Sezione 
Primavera Progetto παιζω (Pazzià), per la Scuola dell’Infanzia è stata 
aperta una nuova sezione continua la sperimentazione di Rubèolo, scuola a 
tempo pieno per la scuola primaria. Nella Scuola Secondaria prosegue la 
sperimentazione di Gymnasium nel plesso Ada Negri e di Sepeithos Eurisko 
con lo studio della lingua latina, della storia di Napoli e dell’ECDL e di 
Vùsciola che prevede lo studio della lingua napoletana nella sede Centrale. 
E ancora la certificazione ECDL, presso il test center del nostro Istituto la 
certificazione Trinity l’indirizzo musicale Metron_Nomos che prevede lo 
studio del pianoforte, del flauto, del violino e della chitarra . E ancora 
l’Arte Contemporanea, il Castello del Carmine torna e tante altre attività 
per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria che 
possono essere seguite consultando il nostro nuovo portale 
www.scuolaspazioper.it e il sito web del nostro Istituto  all’indirizzo: 
www.istitutocomprensivocdm.it 

Con l’augurio che l’anno scolastico 2010/2011 sia per tutti 
sereno e proficuo, Le porgo, a nome mio e di tutto il personale che 
opera nella nostra comunità scolastica, cordiali saluti. 

 
Napoli 20.09.2010                              Il Dirigente Scolastico  

dott. Carmine Negro 
 

 


