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Ufficio Scuola 
 
 
 
Prot. n.7/11                 Nola, 14/1/2012 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
Liceo Classico “Carducci” Nola 

Scuola Secondaria I grado “Merliano” Nola 
IPCT “Nobile” Nola 
IPIA “Leone” Nola 

ITCG “Masullo-Theti” Nola 
Istituto Liceale “Albertini” Nola 

Istituto Comprensivo “G. Bruno” Nola 
Istituto Comprensivo Piazzolla-Nola 

Istituto Vescovile Paritario Nola 
Liceo Scientifico “Medi” Cicciano 

Scuola Secondaria I grado “Pascoli” Cicciano 
Liceo Scientifico “Colombo” Marigliano 

ITCG “Rossi Doria” Marigliano  
IPIA “Ferraris” Marigliano 

Liceo Classico “Rosmini” Palma Campania 
Liceo Classico “Imbriani” Pomigliano D’Arco 

Liceo Scientifico “Torricelli” Somma Vesuviana 
 

 

Egregio Signor/Gent.ma Signora Dirigente Scolastico, 

la Diocesi di Nola promuove – in collaborazione con la “Rete delle Scuole” della città - un percorso 
di formazione per studenti delle classi terminali delle Scuole Secondarie di II grado e per alunni 
particolarmente motivati dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado a partire dalla 
celebrazione della Giornata della Memoria. 

Per l’anno scolastico in corso, la proposta – che ha come slogan “C’è Speranza… nonostante 
tutto! - prevede alcuni appuntamenti con modalità confronto-dialogo con esperienze personali e 
comunitarie di cittadinanza attiva e responsabile, per valorizzare quanto di positivo, spesso 
silenziosamente, si va costruendo nonostante il tempo di crisi a tutti i livelli.  
 
Per la celebrazione della Giornata della Memoria sono programmati due incontri tra gennaio e 
febbraio prossimi, di cui uno con la testimonianza di un sopravvissuto ai campi di concentramento e 
l’altro di carattere artistico; in marzo, docenti e studenti faranno memoria  di don Peppino Diana, 
sacerdote e vittima della camorra; in aprile, gli studenti avranno la possibilità di dialogare con i 
giovani della cooperativa della Parrocchia S. Maria della sanità di Napoli che ha contribuito alla 
riapertura al pubblico delle catacombe di San Gennaro e dove si è recato in visita anche il 
Presidente della Repubblica. Siamo, infine, in attesa di una risposta da parte del Ministro Profumo 
per un incontro a Nola con i nostri studenti. 



Le Scuole in indirizzo che desiderano aderire al percorso,  possono farlo inviando, entro il 21 gennaio 2012, 

una mail a questo Ufficio all’indirizzo religionecattolica@ireca.it, indicando il numero di studenti 

partecipanti (massimo 25 per le Secondarie di II grado e 10 per le Secondarie di I grado) ai singoli 

incontri, per i quali è prevista al termine del percorso anche certificazione per il credito scolastico.  

Pertanto, mentre di seguito proponiamo il calendario degli appuntamenti, mi è gradito rinnovarLe, anche a 

nome di Mons. Vescovo, gli auguri per il nuovo anno unitamente all’invito a favorire la partecipazione degli 

studenti del suo Istituto al summenzionato percorso di formazione. 

 

Cordiali saluti 

                Il Direttore 

                   Prof. don Virgilio Marone 

___________________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO INCONTRI 

 

C’È SPERANZA… NONOSTANTE TUTTO! 
 

1.   La dignità… …nonostante tutto 
      Shoà, l’orrore in musica (celebrazione della Giornata della Memoria) 
      Venerdì 27/01/2012 ore 10 Scuola Secondaria I grado “Merliano-Tansillo” Nola 

 
 2.  Apprendere dalla Shoah. La Memoria come esercizio di verità e responsabilità verso l’altro 
      In dialogo con un testimone: Piero Terracina 
      Giovedì 09/02/2012 ore 10  Scuola Secondaria I grado “Merliano-Tansillo” Nola 
      (In collaborazione con i Frati Cappuccini Conventuali di Nola) 
 
 3.   Scuola e società 

 Incontro con il  Dott. Francesco Profumo, Ministro MIUR  
 Marzo 2012. Sede  e orario da definire 
 (per questo appuntamento siamo in attesa di risposta da parte del Ministro) 

 
4.    “Per amore del mio popolo non tacerò” 
       in ricordo di Don Peppino Diana, sacerdote e vittima della camorra 
       Sabato 17 marzo 2012 Pomigliano D’Arco (sede e orario da definire) 
 
 5.  Le persone e la comunità… …nonostante tutto 

Dal rione malfamato allo sviluppo di comunità: l’esperienza della “Sanità” a Napoli. 
Visita alle Catacombe di San Gennaro a Napoli e incontro con la Cooperativa che gestisce il sito  
Aprile 2012 ( partecipazione prevista per gruppi di studenti. Possibili date 14, 20 e 27 aprile) 

 
6.    La politica… …nonostante tutto 

Amministrazione e servizio alla comunità per il bene comune 
Mercoledì 9 Maggio 2012, Chiostro del Seminario Vescovile di Nola 
Incontro con il dott. Vincenzo De Luca, Sindaco di Salerno 
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