
  

 

 

                                                                                                                  

 

Oggetto:  Scuola, mezzi di comunicazione, territorio ed organi collegiali 

Caro Presidente, 

    come sicuramente ti è noto, il periodico “il Sud” _ Mezzogiorno d’Italia, da tempo, si batte per 

creare una sinergia tra la Scuola, i mezzi di comunicazione, il territorio e gli organi collegiali, allo scopo  

di dar vita ad un “Tavolo di lavoro”, per  stimolare più sviluppo,  più lavoro, viste le potenzialità locali. 

In precedenza, un’altra iniziativa, tesa a  coinvolgere appieno la SCUOLA, è stata l’invio di una lettera alla 

dottoressa Luisa Franzese, Direttore Generale Regionale della  Campania, finora senza esito. 

La stessa missiva è stata pubblicata sul numero di aprile 2015 del nostro giornale, a pagina 23. 

 Con la presente, mi rivolgo a te, in modo che tu possa adoperarti per suscitare un confronto serio e 

costruttivo tra le componenti del settore, partendo dalla rappresentanza genitori, agli studenti ed alle loro 

famiglie, ovviamente  alla professoressa Loredana Nicoletti, Dirigente scolastico IIS-IPSAR “Piranesi”, 

agli Insegnati, al Personale ATA. 

Per opportuna conoscenza, segnalo anche che nello stesso numero de “il Sud” ci sono, poi, altri temi 

stimolanti, in particolare, un interessante inserto sulla mozzarella, sulla sua storia e sulle qualità 

organolettiche dei latticini  derivati dal latte di bufala.  

Presidente Benetti, alla luce di un evidente scollamento sociale, di cui siamo tutti spettatori e testimoni, mi 

sono chiesto:   perché non richiamare l’attenzione  dei ragazzi, dei genitori,  del dirigente, degli insegnanti, 

del personale Ata, allo scopo di allargare il discorso a tutta la comunità e, quindi, al territorio ed alle sue 

potenzialità? 

Tutto questo, a mio parere, potrebbe essere possibile, se da parte di tutte le componenti della Scuola c’è la 

disponibilità a remare nella stessa direzione. Per poter procedere su questa strada, sin da adesso, metto a 

disposizione un congruo numero di copie del giornale. In merito, la redazione è disponibile a fornire le copie 

per tutti i destinatari dell’iniziativa (circa 1000 copie).  

La speranza è che la componente genitoriale dell’organo collegiale coinvolga soprattutto le  famiglie degli 

alunni, per guardare al nostro territorio, al fine di un maggiore sviluppo culturale, economico e 

occupazionale, senza tralasciare il recupero e la salvaguardia dell’ambiente.  

Sono convinto che  parlare di sviluppo, di occupazione e di salvaguardia dell’ambiente con la futura classe 

dirigente, partendo dai banchi di scuola, potrebbe significare anche  dar vita ad un rapporto di sinergia tra 

scuola ed imprenditoria locale. 

La componente scolastica, istituzionale e genitoriale, con l’occasione,  potrebbe buttare una pietra nello 

stagno. Poi, la sfida passerebbe anche nelle mani della Dirigente e degli Insegnanti. Daranno una mano?  

E’ inutile evidenziare che il tuo lavoro di diffusione sarà tanto più agevole, quanto più disponibile sarà la 

Dirigente Nicoletti. A tal proposito, suggerirei  anche di pensare ad una  diffusione capillare del giornale, 

destinato ad ogni allievo dell’Istituto. 

Il periodico “il Sud”, nel corso degli anni, ha cercato sempre di mettere al centro il territorio, 

favorendo le professioni, le attività produttive e adoperandosi per  la nascita di una sinergia 

finalizzata allo sviluppo.  

Grato per la disponibilità e per l’attenzione, da parte di tutti i destinatari della missiva, porgo cordiali saluti 

ed auguri di buon lavoro. 

                                                                                                                  Nicola Nigro 
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