AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AGLI INSEGNANTI E AL PERSONALE ATA

Carissimi,
anche quest’anno in occasione delle feste
natalizie, che per la scuola andranno dal 23
dicembre al 6 gennaio, e della fine
dell’anno, voglio esprimervi i miei auguri
per un felicissimo Natale ed un eccezionale
2020.
Come ormai è diventato tradizione
voglio ripercorrere con voi ciò che durante
questo 2019 abbiamo fatto insieme.
I nostri alunni, al di là del consueto
lavoro curriculare, sono stati coinvolti in
tantissimi progetti che abbiamo realizzato,
dai PON ai progetti per l’incremento
dell’offerta formativa.
Tra le tante attività realizzate
voglio ricordare queste:
✓ Programma TRANSALP: un
programma
di
mobilità
studentesca
internazionale
individuale,
ormai
consuetudine per gli studenti
del nostro Istituto
✓ In occasione del centenario della morte di Rosa Luxemburg è stato realizzato il progetto di
ricerca, condotto dal nostro Istituto insieme con altri due Istituti superiori partner – di Bologna e
Torino – sulla figura della nota filosofa, economista, politica e rivoluzionaria polacca, teorica del
socialismo, a cui le tre istituzioni scolastiche sono intitolate.
✓ Festival della ri-creazione: un evento dedicato ai temi del recupero e del riuso, che ha previsto la
realizzazione di workshop interattivi, mostre, conferenze e altre iniziative sul tema
✓ “Una notte da Lux” destinata al territorio e alla nostra comunità scolastica. Si sono realizzate
attività e workshop proposti da alcuni esperti di ciascun settore.
✓ Tavola rotonda “Nel nome di Rosa”: con l’intento di illustrare gli elementi di profonda sintonia
tra la straordinaria esperienza di vita e di pensiero della rivoluzionaria polacca e le vicende del
presente. Se ne è parlato insieme a Imma Barbarossa (IFE, Iniziativa Femminista Europea),
Claudio Olivieri (Corrente umanista socialista) e Achille Occhetto (segretario del PCI e del PDS,
deputato al Parlamento italiano e al Parlamento europeo).
✓ Il corso “Drone: conoscenze verticali”, percorso inserito nell’ambito del progetto PON
“Patrimonio o matrimonio culturale?” ha voluto promuovere la conoscenza del nostro
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’ausilio della tecnologia del drone.
✓ E’ stato inaugurato il nuovo impianto sportivo polifunzionale

✓ Con il diploma anche la qualifica di Operatore Socio-Sanitario: la Regione Puglia, con la
pubblicazione dell’ Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016”, inserito nell’ambito degli
interventi integrati rivolti agli Istituti Professionali ad indirizzo socio-sanitario e agli Organismi
accreditati di Formazione Professionale, ha reso possibile e praticabile il completamento del
percorso di formazione professionale – con il conseguimento della qualifica di OSS
✓ Progetto CinEd: il CinEd è una piattaforma didattica di educazione al cinema, che mette a
disposizione lungometraggi gratuiti per tutte le età rappresentativi di ogni paese aderente
(Francia, Spagna, Finlandia ed altri cinque della comunità europea) e che riflettono la diversità
e la peculiarità del cinema europeo, con lo scopo di avvicinare i giovani al mondo del cinema e
all’acquisizione del linguaggio filmico
✓ Campionati studenteschi di sci alpino Categoria allieve/i: alcuni nostri studenti, per la prima
volta si sono cimentati tra i paletti del comprensorio sciistico ad Ovindoli
✓ Oro nella manifestazione regionale più importante di atletica leggera su pista.
✓ I nostri alunni hanno partecipato con successo alla competizione World Orienteering Day,
tenutasi a Bari, a conquistando 1°, 2° e 3° posto.
✓ Grandi riconoscimenti sono arrivati anche dalle competizioni sportive, a cui la nostra scuola ha
cominciato a partecipare regolarmente: alle Finali provinciali di atletica leggera, a Bari, i nostri
studenti si sono aggiudicati il 1° posto nei 1000 m e nel salto in lungo maschili e il 2° posto nei
1000 m femminili. I due studenti vincitori a Bari si sono confermati, dominando le competizioni
dei 1000 m e del salto in lungo anche alle Finali regionali di atletica leggera tenutesi a Foggia.
✓ Alle fasi finali del Torneo Femminile di Beach Volley, svoltosi a Scanzano Ionico, il 2° e 3°
gradino del podio sono andati a squadre del nostro Istituto.
✓ Sono stati realizzati incontri con gli studenti di prima, seconda e terza classe sul tema della
prevenzione e del contrasto al bullismo e, in particolare, al cyberbullismo.
✓ Meeting “Dal bullismo al Cyberbullismo: evoluzione del fenomeno”, meeting organizzato dal
Club Lions “Pura Defluit” di Acquaviva delle Fonti, nell’ambito del tema di Studio Nazionale
2019-2020 “Un calcio al bullismo”.
✓ “FuturoGiovane”: un evento in cui gli studenti hanno la possibilità di incontrare referenti del
mondo del lavoro e dello studio, per cercare di scegliere con consapevolezza il proprio futuro
post-diploma.
✓ Partecipazione ai Campionati studenteschi provinciali di atletica leggera: numerosi i
riconoscimenti
✓ Progetto Erasmus Plus KA2 2 “Migrations and nations”. Si è concluso l’incontro di progetto
transnazionale Erasmus + KA2 “Migrations and Nations”, presso il Teknik College Bergslagen
NVU in Fagersta, Svezia.
✓ Progetto Erasmus+ “Together against discrimination”.
✓ Il nostro istituto è stato valutato positivamente dal “Nucleo di Valutazione Esterna” L’ incontro
con il NEV oltre che confermare la validità del nostro lavoro, ci ha consentito di riflettere sulla
nostra organizzazione didattica e amministrativa, sui rapporti tra l’istituto e il territorio, su tutte
le componenti specifiche del lavoro degli insegnanti, del lavoro del personale e dello studio degli
alunni, uno stimolo a migliorare ancora.
✓ Concorso “Immagine donna” ha previsto un’estemporanea artistica: gli studenti partecipanti,
degli Istituti della Secondaria di primo grado hanno realizzato, un elaborato grafico-pittorico
volto a rappresentare creativamente un personaggio femminile che ha assunto, o assume oggi, un
ruolo fondamentale nella società e nella cultura
✓ Rappresentazione spettacolo teatrale elaborato come lavoro conclusivo del modulo PonFse
“Teatro re-attivo”, incentrata sulla vita di Rosa Luxemburg
✓ Incontro con la dott.ssa Rosy Paparella – garante regionale, nel recente passato, per i Diritti dei
Minori e degli adolescenti – per riflettere sugli stereotipi nella rappresentazione delle donne nel
mondo dei media e sul fenomeno della violenza ad essi connessa
✓ “World Orienteering Day”. Tre nostre alunne hanno conquistato i tre gradini del podio: si sono
cimentate nelle prove di orienteering tenutasi nel centro storico del capoluogo pugliese sfidando,
in una gara a cronometro avvincente, i 550 partecipanti provenienti da tutta la provincia.

✓ Partecipazione alla ennesima edizione della manifestazione “Cittadella della Legalità”
promossa dalla IG Students s.r.l. Impresa Sociale presso il villaggio “Cilento Resort Velia” di
Casal Velino Marina (SA)
✓ “Giornata dell’Arte” in concomitanza con la celebrazione del centenario della sua morte , ha
avuto come tema “Rosa Luxemburg – cento anni dalla morte” e ha rievocato la corposa e
inestimabile eredità consegnataci dalla filosofa, economista e rivoluzionare polacca. Sono stati
realizzati interessantissimi eventi
✓ “Dalla prevenzione alla gestione delle infezioni in ospedale” Gli studenti sono stati
coinvolti nella realizzazione di poster da affiggere in tutto l’Ente Ospedale Miulli per migliorare
la compliance degli operatori alla pratica dell’igiene delle mani e sensibilizzare pazienti e
visitatori.
✓ “Nuova qualità alle periferie”, parte del più ampio progetto sul patrimonio artistico
(“Patrimonio o matrimonio culturale?”): elaborazione di un’ipotesi di riqualificazione creativa
del territorio, ideazione e progettazione di luminarie artistiche concepite come elemento
integrante dell’arredo urbano
✓ Laboratorio di burattini con una scuola superiore del Benin, con cui siamo gemellati
✓ Biblio in Rete, Competizioni Viaggio nel Libro per celebrare la Giornata mondiale del Libro
✓ Progetto “Una mano sul cuore” (Ed. alla Salute) in collaborazione con il Centro di Formazione
Internazionale Autorizzato American Heart Association di Acquaviva delle Fonti, si sono tenuti
incontri di formazione sulle tecniche di intervento in caso di arresto cardiaco, dimostrazioni di
manovre di BLS (Basic Life Support) e di utilizzo del defibrillatore
✓ Le classi quinte hanno partecipato alla rappresentazione dello spettacolo teatrale Novecento di
A. Baricco
✓ Partecipazione all’evento “Matera Capitale della Cultura 2019” insieme all’Associazione
Cuore della Puglia
✓ Progetto “La mia ricetta di vita”, volto all’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi
Speciali
✓ Progetto provinciale prevenzione sul Gioco d’Azzardo Patologico, in collaborazione con esperti
della ASL
✓ Per il terzo anno consecutivo il nostro Istituto si è aggiudicato il premio “Storie di alternanza –
Vince la scuola, vince il lavoro e vinci tu”, messo in palio dalla Camera di Commercio di
Bari nell’ambito del progetto Orientamento al Lavoro e alle Professioni. L’ ente barese ha
ospitato la premiazione dei finalisti al bando finalizzato a valorizzare i racconti dei progetti di
Alternanza Scuola-Lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti delle province di Bari e BT.
✓ Con l’Elogio del bello, le studentesse di una classe quarta del liceo artistico indirizzo grafico
vincono il premio dell’AiCS. per la realizzazione del calendario 2020 AiCS
✓ I nostri studenti hanno preso parte alle manifestazioni che si sono tenute sul territorio per la
salvaguardia del clima e alla Festa dell’Albero, promossa da Legambiente, con una serie di
iniziative che hanno animato tutta la giornata scolastica: attività di reading-writing, debate,
laboratorio La Natura nell’Arte, un albero per il sociale, laboratorio grafico con gli alunni di
scuola media.
✓ Anche quest'anno ha avuto luogo la giornata nazionale dei Borghi Autentici. Tante le iniziative
organizzate dai ragazzi tra cui giochi di strada, laboratori su biodiversità, reading in versi e una
suggestiva mostra fotografica, per raccontare ed esprimere la storia e la cultura della nostra
terra.
✓ Le alunne dell’indirizzo Servizi Socio Sanitari hanno partecipato a giornate di animazione presso
varie istituzioni del territorio
✓ Salone dello studente - Campus Orienta
✓ Progetto di educazione economica e finanziaria
✓ Visita al centro di Recupero e Riabilitazione “PIERANTONIO FRANGI”
✓ Rinnovata la presenza del nostro Istituto al Corteo storico di Adelfia. Un gruppo di studenti
dell’IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti ha preso parte alla parata dei vessilli e al
corteo storico intitolato, “Martyrium et Vexilla Sancti Tryphonis – Dal principio… fino ai confini
del mondo”. La rievocazione storica ha rappresentato per gli studenti una preziosa occasione per
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riscoprire, valorizzare vicende locali e partecipare da protagonisti alle tradizioni culturali e
storiche della comunità adelfiese.
Partecipazione al progetto Rural4Learning, promosso dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo, finanziato con risorse della Rete Rurale Nazionale 2014-2020
e dei PSR delle Regioni partner, finalizzato a favorire il trasferimento di conoscenze, di esperienze
e di buone pratiche in tema di sviluppo rurale agli studenti degli Istituti agrari e delle Università
d’Italia
Partecipazione dei nostri studenti, a Sammichele di Bari, alla Fiera dell’Agricoltura
INTERCULTURA, una sfida che il nostro Istituto sta accogliendo con entusiasmo, rispondendo
all’invito dell’Associazione Intercultura a intrecciare i rispettivi percorsi formativi. Speriamo che
questa esperienza stimoli docenti e studenti a raccogliere la sfida di ripensare se stessi e il proprio
modo di agire e lavorare in un’ottica interculturale, ricordando che per essere “interculturali”
non basta conoscere l’inglese… Gli unici requisiti richiesti sono la curiosità e l’apertura alla
diversità.
Abbiamo avviato un'azione integrata per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo:
una apposita Commissione, a cui partecipano anche genitori a studenti, effettuerà un attento
monitoraggio e predisporrà interventi secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 42:2018.
L'obiettivo è quello di certificare l'operato della nostra scuola contro bullismo e
cyberbullismo secondo la norma internazionale di qualità UNI CEI EN/IEC 17021-1.

Quest’anno, dopo aver dedicato tempo e finanziamenti alle infrastrutture (specie quelle sportive),
abbiamo dedicato il nostro tempo e le nostre risorse prevalentemente all’implementazione di una nuova
modalità organizzativa della didattica. A partire da quest’anno abbiamo deciso di non optare più per la
stabilità dei gruppi classe, ma puntare sugli ambienti educativi e disciplinari, in modo che siano gli alunni a
spostarsi da un ambiente all’altro, non i docenti e che in ogni ambiente educativo vi siano le attrezzature
adatte e specifiche per il settore disciplinare insegnato e appreso.
Ciò ha comportato un notevole investimento per dotare quasi ogni ambiente educativo dell’istituto di
un pc o di un tablet, di una lavagna interattiva multimediale o di un monitor da 40 pollici. In ogni ambiente è
presente anche un armadio a giorno per consentire ai docenti di conservare libri o attrezzature specifiche.
Ogni alunno, invece, ha a sua disposizione un armadietto nel quale potrà lasciare tutti i suoi effetti che non
sarà costretto a trasportare per i vari ambienti o portare a casa ogni giorno.
Tuttavia, nonostante tutti gli sforzi operati, l’anno scolastico prossimo la nostra scuola rischia di
perdere la propria autonomia, perché potrebbe scendere al di sotto del numero necessario di 600 alunni. Se
siete soddisfatti del nostro lavoro, quindi, vi chiedo di diffondere notizie su di esso e su di noi, specie tra coloro
che stanno per iscriversi al primo anno della scuola superiore. Abbiamo bisogno di farci conoscere,
comunicare e spiegare quanto facciamo per migliorare le conoscenze e le abilità dei nostri ragazzi.
Sicuramente anche questa
volta dimentico qualcosa, ma tutto
ciò testimonia di una scuola che
accresce le proprie possibilità,
allarga lo spettro delle attività, si
situa con attenzione all’interno del
proprio territorio, offre ai propri
alunni il massimo delle opportunità
in termini di laboratorialità,
competenze e, soprattutto, cultura.
Ancora Buon Natale e Felice
2020 a tutti voi!

Francesco Scaramuzzi
Dirigente scolastico

