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Oggetto: Rapporto “ La Buona Scuola” – Trasmissione proposte operative. 

 

 

 

La Comunità Montana “ Vallo di Diano” ha raccolto l’invito del Premier Matteo Renzi in merito 

all’ascolto del territorio sul Rapporto “ La Buona Scuola” ed ha invitato le varie componenti del 

territorio ( scuole, imprese, associazioni, studenti, genitori, etc.) a partecipare a questa iniziativa 

evidenziando le proprie necessità. 

Si è costituito così il Gruppo di Ricerca “ Progetto Cultura Vallo di Diano”, formato da dirigenti 

scolastici, docenti, genitori, studenti, parti sociali, mondo dell’economia, agenzie e associazioni che 

persegua la promozione e la valorizzazione del nostro territorio. Il gruppo di ricerca ha così 

formalizzato alcune proposte operative, oltre ad evidenziare anche le “ BEST PRACTICES “ in 

essere, che di seguito vengono allegate: 

- scheda tecnica di presentazione del territorio del Vallo di Diano; 

- relazione dell’Istituto Omnicomprensivo Statale ( Scuola infanzia, primaria, secondaria  1° 

grado e secondaria – Liceo Scientifico di Padula (Sa) – Dirigente prof.ssa Liliana Ferzola; 

- relazione dell’Istituto Comprensivo Statale di Sala Consilina – Viscigliete. Dirigente 

scolastico prof. Salvatore Gallo;                 

- “Best Practices” dell’Istituto Superiore “ A. Sacco” di Sant’Arsenio (Sa) – Dirigente 

Scolastico prof. Cono Alberto Rossi; 

- relazione ( BEST PRACTICES, CRITICITA’ e CONSIGLI UTILI) dell’Istituto di 

Istruzione Superiore M.T. Cicerone di Sala Consilina – Dirigente Scolastico prof.ssa Maria 

Antonietta Trotta; 

- relazione ( osservazioni) Associazioni Imprenditori “ Vallo di Diano” di Sala Consilina – 

Presidente dr. Valentino Di Brizzi; 

- relazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ( U.I.C.I.) di Salerno – Presidente prof. 

Vincenzo Massa; 

- relazione ufficio scuola Diocesi Teggiano/Policastro (Sa) – referente Don Giuseppe 

Radesca; 

- relazioni Associazione “ Civicratici Pollesi” di Polla (Sa) – referente sig. Gennaro Gonnelli; 

- relazioni Comunità Montana Vallo di Diano – Padula (Sa) – Presidente Arch. Raffaele 

Accetta. 

Si evidenzia, inoltre, che l’utenza scolastica ( infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado)   

del Vallo di Diano è di n. 7608. 

 

 

Il Presidente 

Arch. Raffaele Accetta 
trasmissione proposte 
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