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Alle  Professoresse 

Carmen Longobardi e Antonietta Novi 

Agli Studenti 

Raffaele Ferraioli, Nino Nacchia, Luigi Boccia, Maria Chiara De Maio, Rossella La Mura, Raffaella 

Ferraioli, Boccia Luigi, Giulia Amarante, Alessandra Romano, Annapia Desiderio, Vittoria Gioiella, 

Rossella Ferrante, Marika Di Salvatore e Andrea Fattoruso 

Al sito WEB 

                                   Carissimi, 

il vostro risultato alle selezioni regionali, che consente la partecipazione alle Olimpiadi Nazionali di Debate, 

rappresenta il punto di arrivo di un percorso faticoso e difficile, soprattutto in tempi come questi. 

Non è la prima volta che accade, ma è la prima volta per la maggioranza del nuovo gruppo di Debaters. 

Questo ci dice molto: le vostre docenti, eccezionali, hanno saputo cogliere in voi il meglio, che già c’era, lo hanno 

fatto crescere e sviluppato ad alti livelli.  

Non lo dico io, ma i dati di realtà: questo ci dà speranza, ci motiva e ci consola. 

Sapere che “esiste” una squadra che ha lavorato come tale, che si è spesa in orari spesso impossibili, che ha saputo 

“competere”, nel senso più profondo del termine dà spazio alla speranza. 

Competere significa “andare insieme verso la stessa direzione, avendo un comune obiettivo”, si vince, se il 

risultato non è il frutto di un individualismo antidemocratico, ma solo se il valore di ognuno è messo a disposizione 

di tutti. 

                               Per questo, e non solo per questo, vi devo ringraziare uno per uno. 

 

Nino Nacchia, Rossella La Mura, Raffaele Ferraioli e Luigi Boccia, sono gli studenti che hanno saputo giocarsi 

una difficile partita, il cui risultato non era affatto scontato, ma tutti voi avete dato prova di assoluta dedizione, 

con entusiasmo e passione. 

Lasciatemi dire che ho apprezzato molto, nell’attesa del risultato, la vostra “eleganza” nell’interazione informale 

con la squadra del Liceo Severi di Castellammare di Stabia, siete stati grandi anche in questo. 

Avete dimostrato che, se la scuola può offrire quello che gli è proprio, l’eleganza nel tratto e nell’atteggiamento 

deriva dalla sedimentazione di quella che un tempo si chiamava “educazione”: di questo va dato atto ai vostri 

genitori. 

In ultimo, solo in senso cronologico, un pensiero speciale alle professoresse, che ci consentono di continuare a 

credere nella Scuola e, ogni giorno, inverano le nostre scelte, riportate nella Carta di Identità del Liceo, quale 

Scuola Polo Regionale per le Avanguardie Educative INDIRE:  

Per noi educare vuol dire... ... incoraggiare i ragazzi a trovare la propria voce nel mondo, guidandoli nella 

costruzione di sensi e significati che li rendano cittadini consapevoli e responsabili. 

 Per noi innovare significa... … costruire una comunità ermeneutica, con la mediazione di docenti riflessivi, 

attraverso pratiche educative attive e scenari didattici potenziati dall’uso consapevole delle tecnologie. 

 Il motto della nostra scuola è... La tradizione senza innovazione è cieca, l’innovazione senza tradizione è vuota 

 Una sfida, quella che ogni giorno rinnoviamo. 

 

                                                                                                                   Sempre grazie! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Ezilda Pepe 

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