
 

 

 

     Ai Dirigenti Scolastici 

  

 

Gentili Dirigenti Scolastici 

All’avvio del nuovo anno scolastico, il Club per l’Unesco di Cerignola porge 

affettuosamente a Voi e alla Vostra intera Comunità i più fervidi auguri affinché 

la missione educativa e didattica, in un contesto storico - sociale colmo di 

incertezze e paure, prosegua senza ostacoli. 

La scuola ha dimostrato finora, noi del Club ne siamo testimoni, di essere viva, 

palpitante nella sua Mission, capace di superare momenti straordinari, 

storicamente unici,  di crisi. 

Abbiamo costatato l’entusiasmo dei ragazzi di ogni età, la dedizione dei docenti 

oltre gli orari di lavoro, la progettualità innovativa in ogni realtà scolastica 

nonostante le difficoltà logistiche. 

Siamo orgogliosi di aver, in minima parte, contribuito ad attività 

extrascolastiche, ma legate ai curricoli,  in primis dell’Educazione Civica. 

Confidiamo di poter proseguire la nostra opera, puramente volontaria, di 

contribuire alla diffusione di conoscenza  del patrimonio culturale del territorio, 

degli Obiettivi dell’Agenda 2030 celebrando alcune delle più rilevanti Giornate 

Mondiali Unesco (di cui al più presto daremo comunicazione) e favorendo 

rapporti con diverse realtà anche extraterritoriali. 

Lo scorso anno abbiamo costituito un gruppo trasversale di giovani che ha dato 

lustro alla Scuola territoriale anche in ambito europeo, alcuni di loro hanno 

vinto concorsi e rappresentato il Club di Cerignola al Forum giovanile d’Europa 

sulla Transizione Ecologica. 

Sappiamo che i Crediti formativi sono stati soppiantati dalle attività PCTO 

(cercheremo anche noi di attivare e proporre percorsi), ma speriamo che 

possiate, in ambito di valutazione personale, considerare le ore che 

certificheremo ai singoli allievi, di partecipazione puramente volontaria alle 

nostre attività di cui la Scuola sarà tempestivamente tenuta al corrente. 

 



 

 

Nel rinnovare gli auguri di buon anno scolastico, vi saluto con l’impegno di farvi 

pervenire al più presto una bozza del nostro programma. 

Cerignola, 1 settembre 2021 

 

Prof.ssa Rosaria Digregorio 

Presidente del Club per l’Unesco di Cerignola 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


