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Pelago, 09 Marzo 2023 

 

Ai Docenti  della Secondaria di 1° grado 

Al personale Ata 

A tutti i genitori  della  Scuola secondaria di 1° Grado 
 

 

OGGETTO : CAMPUS LINGUISTICO. GRAZIE! 
 

Termina oggi il campus linguistico ‘Noi siamo l’Europa’, che ha coinvolto i nostri ragazzi del plesso di 
secondaria di primo grado ‘Ghiberti’. Per giorni si sono attivate dentro e fuori la scuola iniziative didattiche, 

visite culturali e soprattutto si è potenziato il plurilinguismo. I ragazzi francesi, inglesi e italiani hanno stretto 

amicizie e sono stati inseriti in uno scambio culturale e umano di profonda valenza.  
Le metodologie caratterizzanti l’istituto: debate, pratiche sportive specializzanti, musica d’insieme, attività di 

murales sono state svolte in trilinguismo nei nostri laboratori. Un’esperienza unica! 
Se tutto questo è potuto accadere è stato per la disponibilità, la partecipazione e la condivisione della 

comunità.  

Mi sento di voler ringraziare ufficialmente le quasi cinquanta famiglie che hanno accolto in casa i ragazzi 
stranieri, seguendoli in ogni esigenza e mostrando un’accoglienza e un entusiasmo oltre ogni immaginazione. 

Sono state presenti in ogni proposta, hanno fatto gruppo e hanno facilitato le relazioni tra i ragazzi 
raggiungendo l’obiettivo di stringere ponti con altre culture e abitudini radicate delle diverse nazioni. 

Grazie al Comune di Pelago sempre presente alle nostre proposte. 
Ringrazio tutto il personale del plesso: gli assistenti amministrativi per le innumerevoli ‘carte’ che sono state 

necessarie perché tutto questo avvenisse, le collaboratrici scolastiche che hanno accompagnato con il sorriso 

il grande ‘movimento’ che ha caratterizzato la scuola in questi giorni, sorvegliando con partecipazione. 
Un grazie, inoltre, al bellissimo gruppo di docenti che lavora nel plesso. Tutti. Un evento del genere è 

possibile solo se condiviso, ognuno di voi ha messo a disposizione le proprie competenze disciplinari e 
metodologiche, concentrate su attività legate al plurilinguismo, la flessibilità metodologica e laboratoriale che 

ci caratterizza ha trovato in questa occasione la risposta pratica al lavoro che quotidianamente viene svolto. 

Questa è scuola di innovazione e questo è solo grazie a voi!  
A voi tutta la mia stima professionale e umana. 

Chiudo con i ringraziamenti al dipartimento di lingue e vorrei , senza timore di smentita, di volgere un grazie 
particolare alla docente Ilaria Rossi che da giorni (o mesi) cura in ogni suo aspetto le mille esigenze 

organizzative, necessarie a far funzionare lo scambio tra i tre paesi. 
  

Ai ragazzi stranieri e ai loro infaticabili professori accompagnatori che oggi sono ripartiti un caro arrivederci, 

con molti di loro ci si rincontrerà nel mese di maggio in territorio francese. 
  

SIAMO UNA SQUADRA BELLLISSIMA! 
  

   Elena Pierucci 

Dirigente scolastica 
  Istituto Comprensivo di Pelago 

Firma autografa sostituita a mezzo     
stampa,ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, comma2 del DLgs 39/1993 
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