
I.I.S. Alessandro Lombardi
  Largo Capone,  82011 Airola (BN)

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale - ITE – IPIA – Serale - Moda  
Presidenza: Tel. 0823711296,  Segreteria Tel. Fax 0823-711263 

  E-Mail: bnis00800r@istruzione.it   sito web:   www.iislombardi.edu.it  

        COMUNICAZIONE N. 176 Airola (BN) lì 8/04/2021

A TUTTI GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

Classi DIURNE E SERALI

A tutto il personale scolastico

AI GENITORI

AL SITO WEB

OGGETTO: Premiazione studenti Liceo classico  7° FESTIVAL DELLA FILOSOFIA – STREGATI DA 
SOPHIA

Ritengo  doveroso  informare  tutta  la  comunità  scolastica  che  i  nostri  studenti  ONOFRIO  GIUSEPPE
MARCO DI IV A LC e BOVE SARA di III A LC hanno conseguito un significativo riconoscimento al 7°
Festival  della  filosofia  del  Sannio  classificandosi  rispettivamente  al  I  posto  e  tra  i  candidati  degni  di
menzione al concorso “Io filosofo” con un elaborato sul tema della responsabilità.
Ai due studenti va il nostro plauso, le congratulazioni per il risultato ma soprattutto l’apprezzamento per
l’impegno  manifestato  nell’impegnativo  percorso  di  riflessione  che  ha  accompagnato  il  PCTO  sulle
competenze logico-argomentative. 
Al  prof.  Troisi,  tutor  interno  del  percorso  va  il  ringraziamento  vivo  per  aver  condotto  con  cura  e
competenza il gruppo che ha scelto volontariamente questo percorso, promuovendone la passione per la
filosofia, e in generale, per la cura della propria formazione interiore.
In  generale,  mi  è  gradito  ringraziare  tutti  i  docenti  che  in  questo  difficilissimo  anno  hanno  saputo
mantenere viva e sempre accesa la fiamma dell’amore per la cultura,  attraverso la cura e il quotidiano
accudimento degli studenti e delle studentesse, accogliendo ogni proposta e promuovendo iniziative che
potessero colmare il vuoto della mancanza di relazioni fisiche, la distanza senza mai rinunciare alla loro
opera formativa in ogni azione sia di natura didattica che organizzativa.
Un ringraziamento a tutto il collegio dei docenti per aver accolto l’idea innovativa di una organizzazione
del PCTO che vedesse valorizzata l’inclinazione, l’attitudine, il talento di ogni alunno e di ogni alunna,
offrendo una rosa tra cui scegliere, ancorchè questo abbia comportato più fatica nella gestione.
A tutti gli studenti l’augurio che l’esempio dei compagni sia il volano per imparare a gioire dei successi
altrui e prenderli come stimolo per mettersi in gioco e non sfuggire mai al confronto.
Non è importante vincere ma contare sulle proprie risorse per costruirne sempre di più solide.
Ed è misurandosi che ci si migliora sempre!

Airola, 8/04/2021                             Il dirigente scolastico
                  Prof.ssa Maria PIROZZI
   
Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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