
 

Cari Genitori, 
inizia oggi un nuovo Anno Scolastico e i nostri ragazzi sono chiamati ad un impegno importante 
per il loro futuro: conoscere per rispettare. Il compagno con cui condividiamo il banco, il 
collega che interviene nella nostra stessa classe o il papà e la mamma che ci affidano i propri 
figli sono, come noi, portatori di sogni e speranze; sono il prossimo con cui costruire un mondo 
migliore. Senza il rispetto per chi ci vive accanto non abbiamo futuro. Le scritte sulle pareti 
della Chiesa di S. Eligio sono una ferita per il nostro quartiere. Rispettare quelle pietre che dopo 
ottocento anni stanno a ricordarci che la bellezza e l’armonia travalicano i tempi vuol dire 
valorizzare ciò che mani sapienti hanno disegnato e costruito con perizia, abilità e maestria. 
Rispettare quanto ci hanno lasciato quelli che sono vissuti prima di noi è un dovere verso 
quelli che verranno dopo di noi. 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. Tra le attività sul territorio ricordiamo, il Castello del 
Carmine torna, che ha visto di recente la pubblicazione di un quaderno (Edizione Francesco 
Giannini Napoli) in collaborazione con l’Istituto Italiano Castelli e il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e La Stazione Napoli Portici, che vuole 
richiamare l’attenzione sul capolinea della prima ferrovia d’Italia, attualmente sospesa tra oblio 
e abbandono. 

*** 
Naturalmente la nostra attenzione va prima di tutto agli studenti che ritorneranno sui banchi di 
scuola. A loro vogliamo ricordare che la situazione del nostro paese ci dice che viviamo momenti 
difficili con meno risorse economiche per tutti. La Scuola è un bene comune che appartiene 
all’intero paese ed è, soprattutto, l’unica risorsa di cui possono disporre le nuove generazioni 
per il loro futuro. 
In questo Anno Scolastico il nostro Istituto si arricchisce di un nuovo segmento formativo: nasce 
la Scuola dell’Infanzia Statale S. Eligio.  
Ai bambini dell’Infanzia del primo anno vogliamo rivolgere un saluto particolarmente affettuoso; 
inizieranno un lungo viaggio che consentirà loro di vivere da protagonisti questa nostra comunità 
acquisendo quanto necessario per realizzare i loro sogni personali e collettivi. A noi il compito di 
accompagnare la prima parte di questo viaggio che si completerà nel 2024/2025. 

*** 
Il personale docente e non docente del nostro Istituto ha sempre risposto con entusiasmo e 
generosità al proprio compito di progettare una scuola attenta ai tempi e capace di 
rispondere alle sfide del futuro. Dopo la scommessa sul Registro Elettronico dello scorso anno, 
che proseguirà in questo nuovo anno scolastico, il nostro Istituto è impegnato in una nuova 
grande sfida: la cl@sse 2.0. Tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria che 
attualmente non hanno ancora le LIM (Lavagne Interattive Multimediali) nell’aula saranno 
dotate, nel corso dell’anno scolastico, di tale strumento L’azione Cl@ssi 2.0 intende offrire la 
possibilità di verificare come e quanto, attraverso l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie 
nella pratica didattica quotidiana, l’ambiente di apprendimento possa essere trasformato.  

*** 
Il tema posto alla riflessione per l’Anno Scolastico 2013/2014 è il Rispetto, scelto dagli alunni 
della classe quinta della Scuola Primaria S. Eligio.  Conoscere per rispettare sarà il motivo 
conduttore di questa tematica che 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. Con i nostri percorsi formativi 
vogliamo puntare alla valorizzazione di tutti e di ciascuno. 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 il percorso 
Chrysomelon nel plesso Umberto I e Praecoquus nel plesso Ada Negri. 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’Educazione motoria, l’Arte 
Contemporanea 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 2013/2014 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 12.09.2013                                                            Carmine Negro 
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