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LETTERA APERTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carissimi Studenti,
Gentilissimi Genitori,
Pregiatissimi Docenti,
da ormai più di sette anni ho l’onore di presiedere il prestigioso “Parmenide” di
Roccadaspide. Una realtà, nel cuore della Valle del Calore, che mi ha dato l’occasione di
pensare in grande per progettare insieme a voi il futuro, che, ne sono certo, passa ogni giorno
dai banchi di scuola.
In un mondo frenetico, che viaggia a velocità inusitate, i vari Indirizzi esistenti nel mondo
della SCUOLA oggi e, in particolare, nel nostro “Parmenide”, ci consentono di prepararci al
futuro costruendo giorno dopo giorno le solide basi culturali, Scientifiche, Linguistiche,
Tecniche e Professionali di cui un cittadino europeo ha bisogno.
Arrivando qui ho avuto modo di conoscere i progetti in essere, di valutare le risorse presenti
e di proporne altre. In questo anno sto elaborando, insieme ad alcuni docenti, nuovi progetti
e sperimentando nuove avventure, come la “CURVATURA BIOMEDICA” per il nostro
Liceo.
In una realtà ricca di stimoli, feconda e serena come quella del nostro Istituto, l’obiettivo sarà
quello di dare a voi, cari studenti, il massimo cui aspirare. Una cultura solida, un bagaglio di
esperienze variegate, nuove opportunità da cogliere per poi riconsegnarvi al mondo, uomini
e donne del domani!
Il prossimo anno sarà l’anno, come vi scrivevo prima, della CURVATURA BIOMEDICA, al
vostro rientro in classe (mese di settembre) ci sarà questo progetto pronto ad attendervi. Noi,
già da contatti intrapresi con il MIUR, potremo vivere, unici in Provincia di Salerno, una
splendida avventura che, attraverso la sperimentazione di 150 ore in tre anni, ci porterà
all’approfondimento delle materie scientifiche per intraprendere il percorso per le facoltà di
Medicina e Ingegneria. Ancora, dal mese di GENNAIO/FEBBRAIO 2019 allestiremo le
CUCINE per il nostro Alberghiero, così da permettere ai nostri alunni di esercitarsi
costantemente e il Progetto STEAM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria, Arte e Matematica)
per il settore della ROBOTICA educativa, dell’Istituto Tecnico.
Stiamo lavorando a pieno regime per offrirvi queste nuove occasioni.
Un saluto particolare a tutti i genitori, colonne portanti dell’educazione dei loro figli, che
sapranno certo condividere con noi finalità e metodi, nella dialettica costante e nel dialogo
aperto e franco.
Infine un pensiero particolare a tutti i docenti. La colonna vertebrale della scuola, il pilastro
imprescindibile che sostiene il nostro Istituto. A tutti voi auguro di scegliere con coscienza
per arrivare a settembre carichi, pieni di energia e voglia di ricominciare. Lavoreremo a
stretto contatto con il territorio, le università, le istituzioni per dare ai nostri studenti quanto
di meglio si possa offrire loro.
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