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Lettera aperta del DS a conclusione della “settimana dello studente “ 

E’ appena terminata la “settimana dello studente” del Liceo scientifico “Filippo Silvestri”, tenutasi 

dal 19 al 22/12/2017. 

L’iniziativa, promossa dagli allievi e sostenuta dalla sottoscritta Dirigente scolastica, con 

l’approvazione del collegio dei Docenti nella seduta del 12/12/2017, è stata articolata come periodo 

dedicato ad una didattica alternativa, in sinergia con la Dirigenza, lo Staff, i Docenti ed il personale 

tutto della scuola. 

Le attività svolte nel corso della settimana sono scaturite principalmente da proposte degli alunni, i 

quali, per alcune iniziative formative, sono stati supportati dai Docenti, quali esperti in ambiti 

specifici. 

L’organizzazione logistica, nonché la tutela dei luoghi e delle persone, è stata, come sempre, 

garantita dal personale Docente ed ATA, in questa occasione, accompagnato, lodevolmente, dagli 

allievi stessi che hanno potuto partecipare attivamente alla quotidiana gestione della scuola, 

approfondendo quelle competenze di cittadinanza attiva che sono il fondamento della nostra offerta 

formativa. 

Desidero ringraziare gli studenti, che hanno dimostrato, ancora una volta, quanto il senso di 

appartenenza a questa Istituzione Scolastica si traduca in capacità organizzative, senso di 

responsabilità, impegno e soprattutto spirito di collaborazione. 

Grazie ai rappresentanti di Istituto ed al comitato organizzativo che hanno, con dedizione autentica, 

profuso le proprie energie al fine di una positiva ricaduta formativa dell’esperienza.  

Ringrazio i Docenti che hanno saputo accogliere le istanze degli allievi e che hanno messo in 

campo, le loro alte competenze di formatori e tutor, in un’esperienza di didattica non tradizionale 

ma aperta alla co-costruzione dei saperi. 

Un ringraziamento, per il prezioso ed irrinunciabile servizio, al personale ATA, fattivo e 

collaborativo come sempre. 

Colgo l’occasione per augurare serene e felici Festività natalizie. all’intera Comunità Scolastica: 

Famiglie, Allievi e Personale tutto. 

 

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Teresa Di Gennaro 
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