
 

Cari Genitori, 
con il nuovo Anno Scolastico i nostri ragazzi sono chiamati ad un impegno 

importante per il loro futuro: conoscere per scegliere. Gli studenti della prima 

classe della Scuola Secondaria di I grado, attraverso i vari percorsi formativi, 
cominceranno la prima di una serie di tappe per conoscere e conoscersi, per 
orientarsi in un mondo che velocemente si trasforma. Gli studenti della prima 
classe della Scuola Primaria acquisiranno i primi strumenti per decodificare le 
informazioni custodite nei segni. I bambini dell’Infanzia, a cui voglio rivolgere 
un saluto particolarmente affettuoso, inizieranno con due nuovi percorsi 
formativi, un lungo viaggio che consentirà loro di vivere da protagonisti questa 
nostra comunità acquisendo quanto necessario per realizzare i loro sogni 
personali e collettivi. 

*** 
Il nostro Istituto ha avuto sempre una grande attenzione per il territorio 

in cui opera. Aprirsi allo scambio è certamente far entrare il territorio nella 
scuola ma anche fare in modo che il territorio consideri la scuola come un 

proprio patrimonio da preservare, difendere, far crescere.  
La situazione del nostro Paese ci dice che viviamo tempi difficili per le 

famiglie ma anche per la Scuola danneggiata da una riduzione delle risorse. La 

Scuola è un bene comune che appartiene all’intero Paese ma è soprattutto 

l’unica risorsa di cui possono disporre le nuove generazioni.  
Il personale docente e non docente del nostro Istituto intende 

rispondere con ancora più entusiasmo e generosità al proprio compito di formare 
persone in grado di affrontare la realtà, di guardarla con giudizio critico, di 
offrire il proprio contributo civico. Con i nostri percorsi formativi vogliamo 
educare alla valorizzazione di tutti e di ciascuno 

*** 

Il tema posto alla riflessione per l’Anno Scolastico 2012/2013 è la Scelta. La 

tematica di questo Anno, a cui hanno dato un contributo determinante gli alunni 
delle classi quarte della Scuola Primaria Umberto I, è stata appropriata e saggia. 

Conoscere per scegliere sarà il motivo conduttore di questa tematica perché 

risponde in modo corretto a quella che è la missione della scuola: la conoscenza 
base essenziale per scegliere e costruire il futuro. 

*** 

Prosegue la sperimentazione dei percorsi formativi nel nostro Istituto. Nella 

scuola secondaria la sperimentazione di Gymnasium, con lo studio della lingua 
latina nel plesso Ada Negri, 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 nel Plesso S. Eligio. Per la scuola 

Primaria il percorso formativo Pyrgos nella Scuola Primaria Ada Negri, il 

percorso Rubeolo e Aquila Reale nel plesso Umberto I. Per la Scuola 

dell’Infanzia due nuovi percorsi: Chrysomelon nel plesso Umberto I e 

Praecoquus nel plesso Ada Negri. E ancora i nuovi laboratori, rivolti agli 

immigrati, realizzati a piazza G. Pepe, 7 nell’Ambito del Progetto Neapolis in 

collaborazione con la Provincia. Al Plesso Umberto I per i più piccoli continua la 

sperimentazione della Sezione Primavera Progetto παιζω (Pazzià). Nella Scuola 

Secondaria prosegue la certificazione ECDL, presso il test center del nostro 

Istituto, la certificazione Trinity e 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, La Stazione 
Napoli Portici tra oblio e abbandono e tante altre attività per la Scuola 

dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria che possono essere 

seguite consultando il nostro portale www.scuolaspazioper.it e il sito web del 

nostro Istituto  all’indirizzo: www.istitutoconmprensivocdm.it 
Con l’augurio che l’anno scolastico 2012/2013 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 10.09.2012                                                  Carmine Negro 
(dirigente scolastico) 
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