
Nola, 30 settembre 2022: inaugurazione del nuovo anno scolastico  
 
Venerdì 30 settembre 2022 la comunità scolastica nolana, alla presenza dei 

Dirigenti Scolastici e con la partecipazione di rappresentanze di tutti gli Istituti 
scolastici Statali di Nola centro e delle Frazioni di Piazzolla e Polvica, nel palazzetto 
dello Sport della “Merliano-Tansillo” di Nola ha celebrato l’inizio dell’anno scolastico 
2022-2023. 

L’ “Associazione ex alunni e docenti del Carducci” ha promosso l’iniziativa, che, 
così come è stata organizzata,  ha una valenza storica: è la prima volta infatti che a 
Nola, sotto il patrocinio dell’Amministrazione comunale, è stata realizzata una 
manifestazione scolastica che ha coinvolto tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e 
grado presenti sul territorio.  

Il prof. Francesco Sepe già Dirigente Scolastico del Carducci dal 2011-2012 al 
2013-2014, che attualmente presiede l’“Associazione ex alunni e docenti del 
Carducci”, ha coinvolto tutti i Dirigenti Scolastici di Nola, la cui presenza unitamente a 
quella delle scolaresche, ha offerto un esempio significativo di “continuità” 
orizzontale e verticale tra gli istituti della Scuola primaria e secondaria di I e di II grado 
operanti sul nostro territorio. 

Nel corso della manifestazione si sono succeduti al microfono la Dirigente della 
S.M.S. “Merliano-Tansillo” Maria Rosaria Guerriero, S.E. Mons. Francesco Marino 
Vescovo della Diocesi di Nola, l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Nola 
prof. Gemma De Falco, la Dirigente dell’ISIS “Albertini” Amelia La Rocca, in 
rappresentanza di tutti i Dirigenti delle scuole di Nola, il sindaco del Comune di Nola 
Carlo Buonauro, il Presidente dell’Associazione promotrice prof. Francesco Sepe. 
Attesa era pure la presenza del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, il Prof. 
Ing. Gaetano Manfredi, nolano di nascita nonché “ex alunno” e Presidente onorario 
dell’“Associazione ex alunni e docenti del Carducci”, e del Direttore dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Campania, il Dott. Prof. Ettore Acerra, i quali, seppure 
assenti per impegni istituzionali urgenti, non hanno fatto mancare agli alunni ed a 
tutto il personale in servizio i loro auguri di felice anno scolastico. 

Nei vari interventi non è mancato l’accenno al ritorno, dopo la lunga, noiosa, 
talvolta angosciante pausa dovuta all’epidemia da Covid, alla libera frequentazione 
degli ambienti scolastici ed alla abituale socialità tra compagni di scuola, nonché alla 
normale pratica didattica, il tutto accompagnato da qualche nota nostalgica per le 
esperienze giovanili dei docenti stessi. Al tempo stesso comune è stato l’augurio che 
la Scuola, oggi più che mai, continui a svolgere con passione e spirito di sacrificio il 
suo ruolo di formazione dei fanciulli, degli adolescenti e dei giovani, e di sviluppo 
culturale del Paese, aldilà di qualsiasi condizionamento ambientale e sociale.  

Gli interventi degli oratori sono stati intervallati dalle performance di un folto 
gruppo di allieve della “Merliano-Tansillo” e di alcuni alunni dell’“Albertini” 
frequentanti l’indirizzo musicale: i primi si sono esibiti in un esercizio di ballo su base 
musicale; gli altri poi hanno dato prova di grande bravura nell’esecuzione di bravi 
eseguiti con strumenti a percussione. L’inno nazionale è stato eseguito dal coro della 
SMS “Bruno-Fiore” 
 


