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Carissimi  ragazzi, 
 
il 30 maggio ci avviamo a vivere un momento molto i mportante per la storia della 
nostra scuola. L'inaugurazione  della barca- scuola  Gatsby, assegnataci dall'agenzia 
nazionale per i beni confiscati alla camorra, segna  una crescita nella vostra 
formazione, perché quell'imbarcazione diventerà un prolungamento dell'istituto, un 
laboratorio  a cielo aperto, che vi permetterà di c oncretizzare quanto imparato sui 
libri.  
Per salutare questo nuovo corso, la scuola ha organ izzato un evento assai ricco: la 
mattina ci sarà un corteo dalla stazione centrale f ino al porto, per manifestare 
che anche dal male, come le azioni criminose della camorra, può nascere un bel 
fiore, come il dono di Gatsby. Vivremo questa esper ienza con ordine e compostezza, 
per far capire alla popolazione di Salerno, che poc o ci conosce, quante cose belle 
ci sono e si fanno nella nostra scuola. Arrivati al  porto attenderemo la barca 
guidata da un amico della lega navale, ci sarà la b enedizione di don Natale e a 
seguire un convegno alla stazione marittima, di cui  troverete il programma sul sito. 
Le personalità che interverranno saranno numerose e  di un certo calibro: sarà 
l'occasione per promuovere la scuola e parlare dell e nostre risorse, ma anche dei 
nostri problemi, per cui vi raccomando un comportam ento esemplare, che ci renda 
credibili e affidabili agli occhi di tutti. Purtrop po la capienza della stazione non 
è tale da accogliere tutti, per cui solo una rappre sentanza parteciperà alla 
conferenza, mentre gli altri visiteranno Salerno e la stazione stessa, accompagnati 
da guide d'eccezione. 
Il pomeriggio, poi, ci trasferiremo alla lega naval e, dove alcuni alunni del nostro 
istituto ci intratterranno con la loro musica , men tre accoglieremo i ragazzi delle 
scuole medie, che dall'anno prossimo frequenteranno  la nostra scuola. Gli faremmo 
visitare la barca e gli racconteremo di noi. 
Sarà insomma un giorno di scuola, un giorno di fest a che vogliamo celebrare tutti 
insieme. Per questo non mancate per alcun motivo: i l contributo di ciascuno renderà 
quel giorno speciale. 
                                                                    
Salerno,25/05/2016                                               Daniela Novi  
                                                             Dirigente Scolastica                                                                           

  

 

  

   

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                               

  



                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          

 

  

                                                                                                                                                 

 


