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Alla Comunità Scolastica 

Al Consiglio d'Istituto 
AL Sito WEB evidenza 

 
OGGETTO: Il Liceo Scuola Polo Regione Campania Avanguardie Educative INDIRE 
 
sono felice di comunicare che, con decreto INDIRE del 17 settembre 2021, il Liceo Mangino è stato individuato 
quale Scuola Polo Regionale per la diffusione, implementazione e messa a sistema delle IDEE A.E. di innovazione 
metodologico-didattica. 
La notizia, giunta in apertura dell'anno scolastico, ci ha fornito quel surplus "energetico" quanto mai necessario 
per guardare a un futuro possibile di sviluppo, di inclusione, di crescita individuale e sociale non solo della nostra 
Comunità scolastica, ma anche delle Scuole della Regione Campania che, nel tempo, vorranno aprirsi 
all'innovazione, mediante le azioni che metteremo in campo insieme agli Esperti INDIRE. 
L'innovazione, così come la intendiamo tutti, non prescinde dalla "tradizione", nella consapevolezza che tutte le 
polarizzazioni che attualmente distorcono il dibattito pubblico, come l'ingenua querelle tra conoscenze-
competenze, si superano con il lavoro quotidiano, che non si vede, ma alla lunga paga. 
 E' sempre più responsabilità delle Scuole, di ogni singola scuola, con la sua specificità, offrire agli studenti uno " 
sguardo consapevole", senza trionfalismi o polemiche dietrologie. 
Ringrazio tutti voi per l'impegno che in questi anni avete profuso, so che non è facile mantenere alta l'attenzione 
e la cura, praticando il "principio di responsabilità" , particolare ringraziamento va a tre professoresse che 
costituiscono la nostra "testa d'ariete", per restare  nel campo semantico del concetto di Avanguardia : Piera 
Romano, Antonietta Novi e Carmen Longobardi, l'ordine elencatorio  ha  assolutamente valenza triadica. 
Le parole sono importanti: il termine Avanguardie si connota con l'attributo "educative", depone l'aura 
bellicistica e assume quello corretto di " avamposto per la ricerca di nuovi orizzonti " per l'educazione e la 
formazione. 
 
Si licet parva, porgo gli auguri di buon lavoro a tutti noi, citando i versi che Padre Dant riserva al poeta Stazio (Pg. 
XXII, 67-69) quanto mai in linea con questi anni complessi e sfidanti 
 
" Facesti come quei che va di notte, 
che porta il lume dietro e sé non giova, 
ma dopo sé fa le persone dotte." 
                                                                                   Buon anno scolastico! 
 

                                                                                                            

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Ezilda PEPE 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L n. 39/1993) 
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