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Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del territorio  

E della Rete “I LOVE PORTICI” 

Al Comune di Portici (NA) 

Alla c.a. del Sig. Sindaco  

Dott. Vincenzo Cuomo 

Ai Docenti 

Al DSGA ed al personale ATA 

                                                                                                                                     

Oggetto: Ringraziamenti del Dirigente scolastico 
 

Carissimi, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il successo della manifestazione finale della 

rete di scuole “I LOVE PORTICI”, tenutasi il 22 maggio ultimo scorso, presso il Parco pubblico adiacente la 

Stazione marina “Anton Dhorn”, Porto del Granatello di Portici. 

 

Un ringraziamento va all’encomiabile contributo che tutti voi avete dato per la riuscita dell’evento, in termini di 

partecipazione, condivisione e promozione dello stesso, attestando la sensibilità e l’impegno delle nostre Istituzioni, 

quelle scolastiche e quella comunale, sul tema della tutela dei Beni culturali, storici ed ambientali, con un focus 

specifico sul nostro Mare e sul Porto del Granatello. 

 

Un grazie riconoscente ai nostri ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, che con serietà e forte motivazione hanno 

testimoniato la passione per le attività progettuali poste in essere nell’offerta formativa di ciascuna Istituzione 

scolastica e volte all’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva, attraverso un’esperienza umana e culturale 

di ampio respiro. 

 

Grazie ai genitori che con la loro disponibilità, collaborazione e partecipazione emotiva hanno sostenuto tutte le 

iniziative proposte, operandosi con grande generosità e contribuendo al successo della manifestazione. 

 

Ai Docenti tutti che hanno lavorato, in particolare alla prof.ssa Antonella Marino, mia collaboratrice, nonché 

coordinatrice del gruppo di lavoro, che, con passione, tenacia e competenza, superando difficoltà ed imprevisti con 

grande maturità e professionalità, hanno creduto nelle finalità, di forte spessore culturale, della Rete “I LOVE 

PORTICI”.  

 

Porgo i miei più profondi ringraziamenti ai colleghi, Dirigenti scolastici delle scuole della città di Portici,:  prof.ssa 

Iolanda Giovidelli DS dell’ IIS “Quinto Orazio Flacco”, prof.ssa Antonietta Castigliano, DS dell’IIS “C.Levi”, 

prof.ssa Rosaria Bonanno, DS dell’IIS “F. S. Nitti”, prof.ssa Angela Sepe, DS dell’ IC 1 “Macedonio-Melloni”, 

prof.ssa Fabiana Esposito, DS dell’ IC 2 “Da Vinci- Comes”, prof.ssa Rosa Orsi, DS dell’IC 3, “Don Peppe 

Diana”, prof.ssa Teresa Alfieri, DS dell’ IC 4 “F. De Lauzieres”, prof. Nicola Di Muzio, DS dell’IC 5 “Santagata-V 

C.D.” ed a tutti coloro che si sono impegnati, offrendo contributi professionali concreti e sostegno alle attività 

proposte. 

 

I più sentiti sensi della nostra gratitudine all’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, dott. Vincenzo 

Cuomo e dell’assessore all’Istruzione, dott.ssa Maria Rosaria Cirillo, senza il cui patrocinio, supporto, costante 

partecipazione e condivisione, la realizzazione di tale manifestazione non sarebbe stata possibile.  

 

 

mailto:NAPS03000A@pec.istruzione.it
mailto:naps03000a@istruzione.it




 
                              

 

  

 

 

80055  Portici (NA)  P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831 

C.F. 80051500637 C.C.P.13760806  Cod. Mec. NAPS03000A  Pec : NAPS03000A@pec.istruzione.it 

e-mail: naps03000a@istruzione.it - sito : www.liceosilvestri.it 
 

      LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI” 
             Liceo Scientifico - indirizzo Tradizionale  - indirizzo Scienze Applicate 

              Scuola Presidio ICT - Scuola Presidio M@tabel 

                                                                                   Scuola Presidio Didatec - Scuola Presidio Lingue 

           Test Center Trinity – AICA  

 

 

 

 

_________________________________________________________________

___ 

  

Sono sinceramente convinta che lo sforzo organizzativo, messo in campo come scuola capofila della rete “I LOVE 

PORTICI” per l’annualità 2018-2019, sarebbe risultato vano se non ci fosse stata l’insostituibile collaborazione di 

tutte le componenti sopra menzionate e che abbiamo visto crescere, giorno dopo giorno, nell’impegno, nella 

passione, nella coesione propria di una vera comunità educante che abbraccia l’intera compagine territoriale,  

accomunati tutti da un unico obiettivo: dare ai nostri giovani una scuola pubblica di qualità, una scuola europea, 

aperta alle sfide della complessità moderna, una scuola capace di rinnovarsi e di migliorare i propri stili educativi. 

 

L’impegno e la professionalità dimostrata da parte di tutti sono, per me, motivo di orgoglio e mi forniscono lo 

slancio per guardare con fiducia al futuro della nostra scuola, un futuro fatto di crescita, di qualità, di 

miglioramento dell’offerta formativa e del servizio scolastico. 

 

  

 

Con stima, gratitudine ed affetto 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof. Teresa Di Gennaro 
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