
                                                     
 

                                                    

 

 

 

 

 
                                                               Via Guido Tramontano, 3    84016  PAGANI  - Salerno 

Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it 

 

indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it  e-mail: saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651   Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 

 
                                                                                          Ai nostri Studenti 
 
 

 19 marzo 2021 Assemblea d'Istituto: quando le distanze non "contano" 

 

 Oggi la dottoressa Mara Campitiello, invitata dagli studenti rappresentanti, è intervenuta in Assemblea 

on line, per un approfondimento legato ai temi della salute e della prevenzione afferenti alla sua 

specializzazione in ginecologia.  

 La dottoressa è un "esperto esterno"?  

Per noi, Mara è tornata a scuola. E’ stata una studentessa del Liceo e una Scuola, nel bene e nel male, ti 

segna.  I nostri studenti ritornano sempre. 

 La scuola è un paesaggio dell'anima, te la porti dentro, è un po’ la nostra piccola Itaca, da cui siamo 

partiti e a cui vogliamo tornare, non fosse altro perché la scuola superiore è la nostra prima giovinezza, 

età splendida e terribile, "carcere e nido di sogni", baule dei ricordi e kit di sopravvivenza. 

Dopo Mara, sono tornati, i dodici Studenti, diplomati Cum Laude, nell'anno scolastico 2019/20, che 

rimarrà negli Annali della Scuola della Repubblica.  

 

Chiamarli con il loro nome, ricordare che hanno onorato il Liceo con il loro "esserci" è  un officium, in 

senso ciceroniano. 

 

1. Califano Raffaella 5 A  

2. Leliak Daryna 5 A  

3. Novi Anna 5 A  

4. De Prisco Gerardo 5 C  

5. Tiano Lucia 5 C  

6. Cuccurullo Antonella 5 D  

7. Cascone Emanuele 5 D  

8. Giglio Paolo 5 B  

9. Gioia Rossana Gerarda 5 D  

10. Greco Rosa 5 D  

11. Nacchia Paola 5 B  

12. Avallone Pasquale 5 D 

 

Il Ministero, a partire dall'anno scolastico 2007, con il decreto legislativo 262, ha inteso istituire l'Albo 

d'Onore nazionale, anche con incentivi di tipo economico, riconosciuti agli studenti che hanno 

conseguito livelli di eccellenza nell'ambito scolastico. 

Li abbiamo voluti con noi e sono anch'essi "tornati", non in Aula Magna, ovviamente, ma in uno spazio 

digitale che è diventato oggi la "scuola".  

Come nei quotidiani, innumerabili meet, che ogni giorno non sostituiscono, ma costruiscono la 

relazione tra studenti e docenti, anche oggi abbiamo avuto la prova che la scuola, diversa, "ammaccata", 

dematerializzata, c'è ancora. 

C'è ancora come spazio di incontro, di dibattito, di crescita, come una cellula totipotente che si sviluppa 

e diviene, senza soluzioni di continuità, anche quando sembra essere che non ci sia più. 

  Come la vita.  

 La penultima assemblea di quest'anno è servita anche a questo. 
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 Non possiamo, però, dimenticare ciò che la nostra Costituzione nei suoi Principi Fondamentali 

sancisce, nell'art. 34   " La scuola è aperta a tutti"   e nell'art.3   "È compito della Repubblica rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." 

 

 Il nostro impegno politico è quello di rendere effettivi questi obblighi costituzionali, fare in modo che 

ognuno dei nostri studenti possa raggiungere la sua propria, ontologica" eccellenza". 

 

 Il nostro ringraziamento agli studenti di ieri, di oggi e di domani. 

 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 

 
                                                                                                   

                                                                                                                                       

 


