
      

 

  

Ai Sindaci dei Comuni di 

        Acciano 

Tione degli Abruzzi 

        Fontecchio 

        Fagnano Alto 

        San Demetrio ne’ Vestini 

        Villa Sant’Angelo 

        Ocre 

        Rocca di Cambio 

 

 Gent.mi Sindaci, 

nell’approssimarsi delle elezioni Amministrative che interesseranno i vostri Comuni, sento la necessità di 

ringraziare ognuno di voi sia a titolo personale che da parte dell’intera comunità educante dell’Istituto 

Comprensivo “Cesira Fiori” San Demetrio-Rocca di Mezzo. 

 Nei tre anni di vita del nuovo Istituto Comprensivo ho cercato di favorire una totale collaborazione 

dei nostri Enti al fine di garantire standard elevati nel campo dell’istruzione per le bambine e i bambini, le 

ragazze e i ragazzi che hanno scelto di frequentare le scuole del nostro territorio. 

 Abbiamo tutti condiviso la necessità di rafforzare ogni singola scuola, dalla più piccola alla più 

grande, nella comune convinzione che esse, oltre a rappresentare un baluardo contro la barbarie, 

costituiscono il principale volano per la crescita sociale e culturale della popolazione e, al tempo stesso, un 

freno al processo di spopolamento che ancora affligge molti dei meravigliosi borghi del territorio. 

 Ho sempre trovato in voi interlocutori attenti e sensibili alle problematiche scolastiche e la 

collaborazione con la scuola è stata improntata al rispetto delle prerogative di ogni istituzione e, voglio 

sottolinearlo, talvolta anche oltre il dovere istituzionale. 

 Sappiamo tutti quanto sia difficile, specie nell’Abruzzo interno, mantenere un servizio scolastico di 

qualità che possa offrire pari opportunità formative agli alunni da Acciano ad Ovindoli, salvaguardando le 

realtà più a rischio all’interno di un sistema statale che riduce tutto ad un mero calcolo numerico. 

 La felice intuizione di alcuni, e la fattiva collaborazione di tutti i Sindaci del territorio, portò 

nell’anno scolastico 2017/18 alla formazione dell’attuale Istituto Comprensivo dopo un processo 

complesso, difficile e non privo di ostacoli. 

 Insieme siamo riusciti a dare dignità e nuova vita a due Istituti che avevano perso la dirigenza 

scolastica, San Demetrio e Rocca di Mezzo, e contemporaneamente abbiamo stabilizzato il sistema 

scolastico di un territorio aspro e meraviglioso. 





 Da quel momento l’Istituto è cresciuto nei numeri, nella progettualità, nell’offerta formativa e nelle 

opportunità di crescita della nostra popolazione scolastica che, in tanti casi, proviene anche da Comuni non 

rientranti nell’alveo del nostro territorio. 

 Questo processo è stato favorito dall’impegno con il quale ognuno di voi, in base alla collocazione 

dei plessi scolastici e alle risorse disponibili, ha messo a disposizione degli studenti e delle famiglie servizi 

essenziali come il trasporto, la mensa, la connessione alla rete e tanti altri piccoli, ma essenziali, interventi.

 Auspico che anche le prossime Amministrazioni, nuove o riconfermate, possano continuare a 

difendere la scuola come “bene comune”, la scuola di tutti e di ciascuno, la scuola che permette ai nostri 

giovani non solo di sognare ma, spesso, di realizzare i propri desideri. 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANTONIO LATTANZI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 39/1993 
      


