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IIS Leonardo da Vinci Sapri: Un bilancio dei Pon... e non solo
Anche quest’anno il nostro Istituto ha arricchito l’offerta formativa proposta agli studenti con le Azioni modulari
pomeridiane finanziate nell’ambito del Piano Operativo Nazionale (PON).
Una strizzatina d’occhio alle nostre nobili tradizioni “Dai greci ai romani… L’antico Cilento: la ceramica racconta”,
uno sguardo alla nostra collocazione geografica “Il mare unisce i Paesi che separa”, un ineludibile allineamento
tecnologico “A scuola con i tablet: dalla matematica all’informatica”, una prospettiva visionaria “Un futuro per
l’ambiente”, una riflessione etica “Cittadini così”, per finire con un tuffo nel mondo del lavoro attraverso
l’esperienza dello stage/crociera “Sulla rotta della professionalità” destinato agli alunni dell’indirizzo turistico.
All’interno del Piano Integrato d’Istituto hanno trovato modo di potenziarsi anche le competenze digitali degli
operatori scolastici attraverso “La multimedialità ad ogni età”. Nelle pagine del nostro Giornalino Tutor e studenti
vi diranno com’è andata.
Io ho visto un grande entusiasmo ed una nutrita partecipazione e quando gli ingredienti sono questi va da sé che i
risultati nel medio o lungo termine non potranno che essere positivi.
Data la mia particolare posizione di Preside che sta per uscire dal circuito lavorativo (ho usato una perifrasi
tecnicistica per evitare il termine “pensione” che richiama immediatamente “casa di riposo” e quest’ultimo si sa ,
prima o poi, tende a diventare… eterno) non mi lascio sfuggire l’occasione per un ringraziamento, un augurio ed
un saluto ai miei studenti di ieri e di oggi.
Un ringraziamento per il “divertimento” che ho sempre trovato nel “mestiere di vivere” la funzione di docente o di
dirigente: è grazie a voi, carissimi ragazzi, se in questo lavoro non ho mai conosciuto noia o stanchezza, se le
poche amarezze momentanee hanno sempre rapidamente ceduto il posto alla gioia delle innumerevoli
gratificazioni, se ho avuto e continuo ad avere “trasfusioni” di positiva spensierata giovinezza.
Un augurio che il futuro possa riservarvi di realizzare quello che è il vostro sogno di felicità, il vostro progetto di
vita, quel progetto a cui sempre ho avuto la mente per tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme, io come
educatore e voi come discenti.
Un saluto e non un addio, nella consapevolezza che quando i rapporti tra le persone sono “veri”, autentici nel
volere il bene dell’altro, per durare non hanno bisogno della “presenza” perché hanno messo profonde radici nel
cuore dell’uomo.
Quando dal 1° settembre vivrò questa mia nuova condizione di dolce far niente, so già che non soffrirò di
rimpianti o solitudine perché i vostri volti e le vostre voci resteranno dentro di me, certo di poter dire con il poeta
“io ho quel che ho donato”.
(Giuseppe Caruso, Dirigente Scolastico IIS Leonardo da Vinci)

