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INSIEME
PER IL TERRITORIO

Le scuole di Castel Volturno si consorziano per il progetto LEGAL…MENTE

on la firma dell’accordo di rete tra i tre Isti-
tuti Comprensivi di Castel Volturno, si è dato 
l’avvio al “Piano delle Arti”, uno strumento 
di attuazione della cultura umanistica nelle 

scuole.
I Dirigenti scolastici dei tre Istituti, Elisabetta Corvino 
(I.C. Garibaldi), Carmela Rita Vessella (I.C. Centro) e Vin-
cenzo Maiorca (I.C. Castel Volturno Vill. Coppola DD), 
hanno ratificato l’accordo il 18 ottobre 2022 presso la 
sede dell’I.C. di Pinetamare, alla presenza del Sindaco, 
dott. Luigi Umberto Petrella, il vice-sindaco, dott.ssa 
Cristina D’Ausilio, del Parroco Don Antonio Palazzo e di 
esponenti delle Associazioni del territorio. 
La scuola diretta da Maiorca è l’istituto capofila della 
rete e promotrice del percorso di sinergia tra le scuole 
di Castel Volturno.
“Il progetto – spiega Maiorca, preside dell’I.C. Pineta-

mare dal primo settembre –  si propone la realizzazio-
ne di percorsi educativi volti alla diffusione delle Arti, 
condividendo risorse umane ed obiettivi. Quest’anno 
si partirà con un percorso teatrale la cui tematica sarà 
la legalità, attraverso laboratori di scrit-
tura, allestimento scenico, musica, reci-
tazione, che darà vita, prima della con-
clusione dell’anno scolastico, ad uno 
spettacolo finale interamente prodotto 
dagli alunni”. 
L’idea è quella di celebrare il quaranten-
nale dell’uccisione del generale Dalla 
Chiesa e da quel tragico episodio trarre 
spunti di riflessione sulle opportunità 
educative di un territorio dalle alte po-
tenzialità di sviluppo.
Presente alla cerimonia di firma del pro-
tocollo anche la preside Nicoletta Fa-
bozzi, storica dirigente dell’I.C. Pineta-

mare e da quest’anno preside all’ISIS Corrado di Castel 
Volturno.
Anche con questa scuola sono state gettate le basi per 
una proficua collaborazione.
L’occasione è stata offerta da Salvatore Taurino, respon-
sabile regionale di Special Olympics, per l’adesione al 
“Progetto scuola” di Special Olympics Italia. L’Asso-
ciazione si pone come obiettivo educare all’inclusio-
ne degli studenti con disabilità intellettiva attraverso 
l’attività motoria e sportiva. L’I. C. Pinetamare che ha 
già partecipato negli anni precedenti, aderirà anche 
quest’anno al Progetto Scuola, partecipando fin da su-
bito al flash mob che si terrà il giorno sabato 3 dicem-
bre 2022, Giornata mondiale della disabilità, con lo sco-
po di sensibilizzare sul tema del diritto all’inclusione.
Un nuovo fermento, dunque, pervade il settore scola-
stico di Castel Volturno, alla ricerca di riscatto e di cre-
scita culturale e sociale.


