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Lunedì 16 Settembre 2019 si è svolta la consueta cerimonia nazionale di inaugurazione del
nuovo anno scolasticoÂ “TUTTI A SCUOLA”, ospitata tradizionalmente nel cortile del Quirinale,
da cinque anni è diventata itinerante in diverse località d’Italia, per volontà del Presidente della
Repubblica Mattarella.

  

Quest’anno è stata sceltaÂ l’Aquila come città simbolo di rinascita dopo il drammatico terremoto
di dieci anni fa e Â la scuola primariaÂ Mariele VentreÂ è diventata per un giorno la scuola degli
studenti di tutta Italia.

  

Ad accogliere il Presidente Mattarella e il neo Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioravanti oltre
1000 studenti provenienti da tutta Italia e 350 scuole selezionate per i progetti dedicati ai temi
dell’ecologia e della sostenibilità ambientale, dell’integrazione, dell’ intercultura, della legalità,
presentati nell’ambito di un concorso ad hoc bandito dal MIUR.

  

A rappresentare Caserta e la sua provincia la delegazione di alunni dell’Istituto Comprensivo
“De Amicis-da Vinci”di Caserta guidata dalla Preside dott.ssa Tania Sassi e la docente Anna
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Cosentino.

  

Unica scuola ad essere stata scelta in rappresentanza del territorio casertano per il costante
lavoro di promozione di una “comunità educante” solidale e accogliente il cui obiettivo sono
un’attività didattica sostenibile attraverso una articolata offerta formativa di qualità, aggiornata e
competitiva a carattere multidisciplinare in stretta connessione con il territorio e le istituzioni
“cercando di tessere la tela della sinergia e delle larghe intese ”.

  

Parole del DS dott.ssa Sassi la cui mission è costruire una scuola che si fa comunità aperta
partecipata e condivisa.

  

E allora “Tutti a scuola”, ma proprio tutti!

  

Â 
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