
LETTERA  APERTA 

 

-Alla gentile Dirigente scolastica dell’Istituto “Isabella d’Este-Francesco Caracciolo-Salvator Rosa” 

                          Dr.ssa Giovanna Scala 
 

accogliendo l’Invito da Lei rivolto alla Cittadinanza, affinché partecipi all’evento “La BUONA  NOVELLA”, Le 

scrivo questa lettera sia come cittadino del rione Sanità che come ex consigliere della Municipalità nel cui territorio 

Ella ha organizzato tale evento. 

 Oltre che per vedere ed apprezzare la professionalità del personale docente e tecnico del laboratorio di 

moda e sartoria dell’Istituto da Lei diretto e l’impegno degli/delle allievi/e partecipanti all’evento odierno, Le 

scrivo (poiché penso che gli allievi che frequentano questo Istituto non sono mediamente più svogliati o meno 

intelligenti di quelli del resto della Città) per chiederLe: 

1 – ha provveduto a realizzare un progetto di contrasto quotidiano alla dispersione o abbandono scolastico presso il 

Suo Istituto, e in particolare alle sedi delle Fontanelle e di via santa Maria Antesaecula, plesso in cui nel biennio 

(che è scuola dell’obbligo) nello scorso anno scolastico c’è stato il  74,7% di bocciati ? 

2 – ha istituito uno sportello, con psicologo, per aiutare i ragazzi a superare difficoltà e disagi, scolastici e non ? 

3 – è consapevole che le due sedi del rione Sanità-Fontanelle si trovano in una realtà degradata ed a rischio, dove 

ogni alunno bocciato - e ri-bocciato - è un potenziale affiliando della camorra? 

4 – ha ascoltato realmente il mònito rivoltoLe – a luglio – dalla Dirigente regionale del M.I.U.R. (ministro 

Istruzione) a recarsi nelle due sedi di questo quartiere “almeno due volte la settimana”, per ogni settimana 

dell’anno scolastico? 

5 – ha rivolto lo stesso impegno, la stessa preoccupazione professionale che impegna per la moda, anche per le 

due sedi Sanità-Fontanelle, non facendo mancare a queste ultime le stesse attrezzature tecniche e didattiche, gli 

stessi fondi per materiale didattico, attribuiti alla sede “Isabella d’Este ? 

6 – ha valorizzato o ha intenzione di valorizzare (vedo che la grafica delle Sue locandine viene curata da uno 

studio esterno alla Sua scuola, ovviamente non gratis) allievi, docenti e tecnici del laboratorio grafico di via 

santa Maria Antesaecula, così come avveniva a seguito della convenzione con la nostra Municipalità stipulata 

dalla  precedente Preside, convenzione che prevede la realizzazione da parte del laboratorio grafico di s. Maria 

Antesaecula di locandine, manifesti, volantini, rendendo così protagonisti in primo luogo allieve ed allievi? 

7 – Sono state varate anche nelle sedi scolastiche della Sanità le opportune attività pomeridiane, di dopo-scuola 

e laboratoriali, legate strettamente alle necessità degli allievi? Più idonee a coinvolgere, interessare, formare le 

capacità professionale degli allievi ? 

8 – Perché gli scrutini e gli esami di stato si svolgono esclusivamente presso la sede del rione Mercato, l’ex 

Isabella d’Este, e non anche nelle due sedi dell’ex Caracciolo-Salvator Rosa? 

9 – Perché Lei ha istituito un nuovo corso di grafica presso la sede dell’Isabella d’Este, non valorizzando e 

rafforzando, invece, ma penalizzando così il corso di “grafica” già esistente da tempo al “Caracciolo” ? 

10 – Perché tanti docenti e anche personale non docente, pur motivati, hanno chiesto il trasferimento ? 

11 – Perché non dedicare 

MENO TEMPO E MENO ENERGIE 

PER LE MANIFESTAZIONI, L‟IMMAGINE DELLA SCUOLA, 

L‟EVENTISMO, 

MA 

PIÙ SFORZI PER CONTRASTARE, CON NOTEVOLE IMPEGNO,  

LA VALANGA DI BOCCIATURE PER ASSENZE,  

IN PARTICOLARE NELLE CLASSI DELL‟OBBLIGO,  

DEL PLESSO “CARACCIOLO-S. ROSA”,  

DANDO COSÌ  UN NOTEVOLE CONTRIBUTO  

A CONTRASTARE LA DELINQUENZA ORGANIZZATA  

SEMPRE PIÙ DIFFUSA TRA I GIOVANI CHE VIVONO NELLE REALTÀ PIÙ IN 

DIFFICOLTÀ E A RISCHIO DI NAPOLI? 
 

Nel ringraziaLa per l’attenzione che porrà ai miei preoccupati quesiti, e nell’attesa della “buona novella” di 

un Istituto fortemente impegnato nel suo ruolo formativo, non per pochi o pochissimi, ma verso tutti i giovani, 

Voglia accogliere i miei rispettosi saluti. 

 

         ……………………………. 

Napoli, 21 dicembre 2017            (Francesco Ruotolo) 

 

 



Biennio della scuola dell‟obbligo 

 

(1° e 2° anno del plesso “Caracciolo”, rione Sanità)  
 

su 87alunni :  

65  BOCCIATI  (74,7% )  

 

 

 

Istituto Statale „Isabella d‟Este – Francesco Caracciolo‟ 

Sede “Caracciolo” – via santa Maria Antesaecula  
(anno scolastico 2016-17) 

 
  

 classe sezione iscritti                                                ammessi Sosp. di 

giudizio 
Non 

ammessi 

assenti 

1 1a G 35 6 3 26 - 

2 1a L 16 4 - 12 - 

3 1a M 16 1 - 9 6 

4 2a G 10 3 - 7 - 

5 2a L 10 4 1 5 - 

6 3a G 19 16 - 3 - 

7 3a L 10 8 - 2 - 

8 4a G 17 10 3 4 - 

9 4a L 7 5 - 2 - 

10 5a G      

11 5a L      

        iscritti     bocciati 

11 1a - 4a  classe 
140 57 7 76 

 

                                            di cui, al  biennio dell‟obbligo : 

        iscritti     bocciati 

5 1a - 2a  classe 
87 18 7 65 

                                 74,7 % 

 BOCCIATI 


